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Il primo Libro/Protocollo di Lavoro per Operatori Olistici del Benessere Naturale, 

Naturopati, Esperti in Medicina Complementare, Discipline Bionaturali e Istruttori 

nel campo dell’Olismo, ma anche per utenti interessati ad auto-gestire in modo 

completo la propria Salute, attraverso uno stile di vita corretto e in generale tramite 

gli strumenti offerti dalle Scienze Olistiche e dalle Discipline Bionaturali.  

Il più completo Manuale mai realizzato nel campo della Medicina Naturale, per 

soddisfare al massimo le esigenze degli appassionati del mondo olistico. 

Realizzato con grande cura da uno dei massimi Esperti del Settore Olistico Italiano, 

questo testo rappresenta inoltre il Volume di studi più importante dell’Accademia 

Online di Scienze Olistiche, nonché il punto di riferimento per migliaia di persone. 

Il Libro che tutti dovrebbero avere per raggiungere e mantenere efficacemente il 

proprio Benessere Psico-Fisico, in modo particolare attraverso l’analisi e il 

Riequilibrio di tutti i più importanti Bisogni Primari dell’Essere Umano. 
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Dichiarazione d’Intenti 
Questo libro tratta di notizie a carattere informativo e divulgativo, non c’è pertanto 
presunzione di scientificità, né si offre al lettore un parere definitivo sui temi ivi 
esposti, ma solo uno spunto per ricercare il vero, attraverso l’esperienza e affidandosi 
sempre all’ultima parola della scienza. Si declina pertanto da ogni responsabilità per 
l’uso delle informazioni contenute nel libro. Molte informazioni sono ricavate da 
pubblicazioni di pubblico dominio e sono fornite solo per un accrescimento 

culturale e non sono quindi da considerarsi come cure mediche, né si possono 
sostituire ad esse.  
È assente la sciocca pretesa di verità assoluta, ma con grande umiltà si desidera 
semplicemente richiamare alcune tra le innumerevoli variabili che hanno un ruolo 
nella nostra salute usando un linguaggio accessibile. In nessun caso la consultazione 
del libro sostituisce una visita specialistica o il parere del medico curante.  
In ultimo ricordiamo ai gentili utenti che l’Olismo è soprattutto una “Filosofia di 
vita” e non una Scienza esatta, pertanto l’utente si assume tutte le responsabilità in 
materia di salute e legali nell’utilizzare in modo coerente, attraverso il buon senso e 
in linea con le normative vigenti in materia i contenuti del seguente Volume.  
La maggior parte delle pratiche qui descritte non sono accettate dalla scienza 

medica, non sono state sottoposte a verifiche sperimentali condotte con metodo 
scientifico o non le hanno superate. Tali pratiche, pertanto, potrebbero essere 
inefficaci o risultare, addirittura, pericolose per la salute, pertanto le informazioni 
qui riportate hanno solo fine illustrativo. Non è inoltre possibile garantire l'assenza 
di errori e l'assoluta correttezza delle informazioni divulgate.  
L’Autore del Libro: “Francesco Antonio Riggio” si esime da ogni responsabilità 
dell’utilizzo sbagliato dei contenuti del seguente Libro, consigliando ai gentili lettori 
di avvalersi sempre dell’ultima parola del medico e in generale della scienza 
accademica (e cioè quella più statisticamente attendibile).  
Per conoscere in modo corretto e pertanto completo, l’utilizzo del Libro è necessario 
intraprendere, nonché completare in modo meritocratico il Corso di Formazione 

Professionale di “Consulente Olistico del Benessere Naturale”, proposto dall’Autore 
sul sito internet della sua Accademia Online di Scienze Olistiche:  
www.sosmedicinanaturale.com 
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Tutti i diritti sono riservati a Francesco Antonio Riggio.  
 

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o memorizzata in sistemi 
d’archivio, trasmessa in qualsiasi forma o mezzo elettronico, meccanico, 
fotocopia, registrazione o altre modalità, senza la preventiva autorizzazione 
scritta dell’autore. 
 
Per utilizzare i contenuti del seguente volume contattare l’Autore. 
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Dedica 
Dedico questo Libro a mia moglie e a 

mia figlia, a tutti i miei familiari, 

amici, clienti, allievi dei miei corsi e 

fratelli dell’Ordine dei Cavalieri 

Custodi della Saggezza. 

Possiate trovare ristoro insieme ai 

vostri cari, grazie a questo Manuale 

Umano d’istruzioni e al “Metodo” ivi 

contenuto e da me progettato.  

Avete a disposizione un Volume 

unico e raro che vi offrirà un valido 

aiuto nei momenti di bisogno.  

Troverete spunto per intraprendere 

insieme al vostro Medico le giuste 

soluzioni ai vostri disturbi in modo 

Naturale e Razionale. 
 

Buona Salute a tutti gli Esseri Umani … Y 
 

Francesco Antonio Riggio 
Consulente Olistico del Benessere Naturale (Naturopata “Non Medico”), Counselor, 

Massaggiatore Olistico, Operatore Olistico in Discipline Bionaturali, Scrittore e Saggista a 

livello nazionale, Ricercatore Spirituale, Libero Pensatore, Formatore Professionale e 

Titolare dell’Accademia Online di Scienze Olistiche “S.O.S. Medicina Naturale”, Maestro 

Cavaliere e Fondatore dell’Ordine dei “Cavalieri Custodi della Saggezza”, Esperto nel campo 

dell’Esoterismo e della Filosofia Ermetica, Divulgatore della Cultura Olistica e di una 

Spiritualità laica, ad orientamento razionalista.  
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F 
“Prima di tutto la Scienza e poi la Filosofia” 

 

L’unione d’entrambe, sotto lo stendardo del “buonsenso”  

è la vera Via illuminata dell’essere umano. 

Possa la superstizione essere illuminata dallo splendore 

della vera Scienza guidata dalla Coscienza e dell’Etica. 
 

Il motto di questo Libro, che ne riassume peraltro l’anima ed il contenuto è 

il seguente: “Meglio una verità scomoda che una bugia rassicurante” 
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Disclaimer  

Dichiarazione di esclusione di responsabilità 
 

Questo Libro è uno dei più grandi Volumi mai realizzati sull’Olismo e la 

Naturopatia, contiene una mole immensa d’informazioni a carattere 

divulgativo, informativo, formativo e illustrativo, sia derivanti da ricerche 

scientifiche, sia da tradizioni antiche e moderne. Va dichiarato con grande 

chiarezza che l’Olismo non è una Scienza esatta, bensì una “Filosofia di 

vita”, pertanto alcuni insegnamenti di questa “Corrente di pensiero” non 

sono da considerarsi definitivi, ma in via di ricerca e sperimentazione, nella 

speranza che in futuro, si riesca a comprenderne meglio i meccanismi che 

ne permettono il funzionamento. Pertanto chiediamo ai gentili Lettori con 

competenze scientifiche e con grande umiltà, di segnalarci eventuali errori 

di contenuti, anche in merito a nuove scoperte nel campo della scienza 

sperimentale, ma anche smentite con relativi dati tecnici, scientifici e 

statistici, segnalando la fonte di questi studi, al fine di modificare e rendere 

questo Volume il più preciso e attendibile possibile, nel rispetto 

dell’intelletto umano, del lettore e quindi consumatore finale, in linea con la 

ricerca scientifica e accademica internazionale. Potete segnalarci eventuali 

errori scrivendoci al seguente indirizzo E-mail: fogmc@live.it – indicando: 

il numero della Pagina e il numero del rigo, (contandolo dall’alto verso il 

basso), indicando perciò l’errore riscontrato e la relativa smentita scientifica 

con tanto di fonte da cui avete attinto l’informazione che volete segnalarci. 

Abbiamo grande rispetto per la Scienza e siamo disposti a modificare i 

contenuti del Libro per adeguarli ai dati più statisticamente attendibili, 

questo anche per offrire ai nostri amati lettori un’informazione quanto più 

possibile vicina ad una verità tangibile, oggettiva e non utopistica. 

Ringraziamo pertanto in anticipo tutti coloro che vorranno collaborare con 

questo grande progetto per migliorarlo, aiutandoci a lasciare una traccia 

positiva nella storia dell’Olismo e delle scienze umane. 
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La medicina che si limita all'intervento farmaceutico,  

senza riformare l'individuo, è un'azione di frode,  

d’oscuramento mentale e di miseria spirituale.  
 

(Jean Rialland) 
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Importante 
“Obbligatorio da leggere” 

 

Questo Libro, può essere legittimamente utilizzato applicandone il 
contenuto in modo corretto in due diverse modalità: 
1. Uso Personale (per semplici lettori) i quali possono liberamente 

utilizzarne i contenuti a scopo puramente personale, chiedendo sempre 
l’ultima parola al proprio medico; 

2. Uso Professionale a terzi (dopo aver concluso l’iter formativo 
professionale di “Consulente Olistico del Benessere Naturale”, proposto 

della nostra Accademia Online di Scienze Olistiche) o mediante la 
diffusione del Libro stesso, tramite un apposito “Contratto di 
collaborazione”1; 

 

Per poterlo utilizzare a terzi (a scopo di Consulenza Olistica sottoforma di 
“Prestazione d’opera Intellettuale”, come previsto dal Codice Civile di cui 
art. 2229 c.c. e seguenti), è obbligatorio conseguire il Titolo di “Consulente 
Olistico del Benessere Naturale”, (comunemente detto “Naturopata”), 
acquistando e concludendo meritocraticamente l’iter di studi proposto dalla 
nostra Scuola di Formazione Professionale – per informazioni visitare il 
nostro sito internet. 
 

Pertanto è severamente vietato l’utilizzo del seguente volume e del Metodo 
ivi contenuto, da parte di scuole, privati o professionisti senza l’apposita 
autorizzazione da parte dell’Autore. 
 

Qualsiasi uso non consentito del testo, sarà pertanto perseguito per legge 
attraverso querela penale. 
 

Per informazioni sui nostri Corsi e sugli utilizzi del seguente Manuale, è 
necessario contattare la Scuola:  
➢ Telefonicamente al numero di Telefono 333 2828 553  
➢ Visitando il sito internet: www.sosmedicinanaturale.com  

0 p 

 

                                                             
1 Vedi alla fine di questo Libro la sezione dedicata alla collaborazione. 

http://www.sosmedicinanaturale.com/
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Preambolo 
“Obbligatorio da leggere” 

 

Si dice che una buona informazione sia la migliore medicina, tuttavia, 

proprio come i farmaci, un'informazione data con leggerezza o in maniera 

sbagliata può trasformarsi in veleno. Questo semplice concetto di apertura, 

che intende responsabilizzare chiunque diffonda informazioni sanitarie e 

sensibilizzare chi le legge, è quanto mai attuale nell'epoca del web 2.0, dove 

la possibilità di pubblicare documenti è alla portata di chiunque e la ricerca 

di informazioni mediche sempre più diffusa. Da qui nasce la necessità di 

stilare una serie di linee guida e regole generali per valutare l'attendibilità 

delle informazioni mediche apprese nel web, ma anche nei libri, usando al 

meglio le sue innumerevoli risorse. 
 

Regola 1: il web o i libri non possono sostituirsi al rapporto medico - 

paziente 

Come molti siti internet hanno imparato a specificare, le informazioni 

medico - scientifiche diffuse nel web devono essere intese a migliorare, e non 

a sostituire, il rapporto medico-paziente. Sebbene internet venga spesso 

utilizzato proprio per cercare quelle informazioni che il medico non è 

riuscito a trasmettere, a causa di un colloquio troppo sbrigativo, è comunque 

impensabile - in quanto pericoloso ed assolutamente scorretto - cercare di 

ottenere una diagnosi online. Solo il medico che conosce la storia clinica del 

paziente, incluse le malattie ed i disturbi presenti e pregressi, la familiarità 

per determinate patologie, i risultati degli esami diagnostici ed obiettivi, 

l'eventuale assunzione di farmaci e quant'altro necessario alla cura dello 

stesso, può infatti prescrivere le terapie mediche e farmacologiche più 

opportune.  

Per la stessa ragione, è assolutamente pericoloso ed irriverente contestare 

apertamente le diagnosi e le cure prescritte dal medico basandosi 

semplicemente su quanto appreso nel web o da pubblicazioni editoriali 

(libri). 
 

Regola 2: l'attendibilità delle informazioni è il requisito fondamentale 

per evitare i pericoli del web 
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Sebbene internet rappresenti una grande ed indiscussa opportunità, spesso 

il livello scientifico delle informazioni diffuse è perlomeno discutibile.  

Sono infatti numerosi, ed in continua espansione i siti internet italiani ed 

esteri che ospitano schede informative su patologie, farmaci e possibili 

terapie, per non parlare poi dei servizi di consulenza e vendita di prodotti 

farmaceutici o di integratori. 
 

Regola 3: non sostituirti al medico curante 

Le informazioni "a bocconi” apprese sul web, nelle varie riviste e libri 

commerciali, non possono e non devono essere confuse con il bagaglio 

culturale di un professionista, alla cui base vi è un percorso universitario 

pluriannuale, l'esperienza sul campo e continui aggiornamenti. Pensare di 

saperne più del proprio medico rischia di pregiudicare non solo la salute 

dell'interessato, ma anche il suo rapporto con il medico stesso; in simili 

circostanze, infatti, verrebbe a mancare la fiducia, un elemento 

indispensabile per seguire in modo corretto le terapie e mettere in atto i 

consigli ricevuti anche in ottica preventiva. 
 

Regola 4: Utilizzare Libri, Blog e Forum nel migliore dei modi 

La possibilità di usufruire dei vari servizi di consulenza on-line (e-mail o 

forum) è spesso molto apprezzata dai navigatori del web; tale caratteristica è 

tipica dei cosiddetti blog e forum, dove - generalmente previa registrazione 

- l'utente può richiedere consulti medici direttamente agli autori degli 

articoli o ai professionisti iscritti al sito; queste risposte o le soluzioni fornite 

attraverso questo servizio non possono sostituire la visita reale presso un 

medico, che è l'unica azione consentita per eseguire diagnosi e prescrivere 

un trattamento. 
 

Regola 5: gli integratori non sono farmaci 

Navigando nel web è assai facile imbattersi in messaggi pubblicitari relativi 

ad integratori dipinti come vera e propria "panacea", dalle proprietà a tratti 

miracolose e addirittura curative. Si tratta ovviamente di messaggi 

reprensibili, contrari alla legge e in genere dannosi. Molti integratori 

dimagranti, ad esempio, vengono descritti come la soluzione ideale per una 

perdita di peso facile, veloce e senza sforzi, avvalorandone l'immagine con 

testimonianze di utenti o le classiche fotografie "del prima e dopo". Vi sono 

poi prodotti che contravvengono non solo la legge, ma anche il buon senso, 
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promettendo di eliminare per sempre la cellulite, far ricrescere i capelli, 

aumentare le dimensioni del pene, aumentare la statura e via discorrendo. 

Secondo la legislatura vigente, ad un integratore non possono essere 

attribuite proprietà terapeutiche e/o curative, e a tal proposito non deve 

essercene neppure riferimento. La propaganda pubblicitaria degli 

integratori consigliati per la riduzione del peso non può fare alcun 

riferimento ai tempi o alla quantità di peso perduto in conseguenza del loro 

impiego; piuttosto, deve richiamare la necessità di seguire una dieta 

ipocalorica e praticare un'attività sportiva adeguata, evitando la sedentarietà. 

Il messaggio pubblicitario deve esplicitare un'accurata lettura delle 

avvertenze, se queste sono previste.  

La pubblicità dei prodotti contenenti ingredienti naturali, infine, non deve 

escludere che possano esservi effetti collaterali indesiderati. 
 

Regola 6: attenzione ai prodotti naturali e alle medicine alternative 

Negli ultimi anni il numero delle persone che scelgono di curarsi con 

prodotti "naturali" o "alternativi" è cresciuto costantemente. Le principali 

spiegazioni al fenomeno vanno ricercate nel diffuso timore di incappare in 

episodi di intolleranza o allergia verso alcuni farmaci, negli effetti collaterali 

degli stessi, ma anche nella diffusa e per lo più errata convinzione che il 

prodotto naturale sia, per definizione, meno o per niente dannoso ed esente 

da effetti collaterali e tossici. Tale "leggenda" deve necessariamente essere 

sfatata perché i rimedi fitoterapici andrebbero trattati alla stregua dei farmaci 

tradizionali di sintesi. Molti prodotti di origine vegetale, ad esempio, possono 

interagire con i farmaci di sintesi alterandone gli effetti, e allo stesso tempo 

risultare controindicati in numerosi disturbi e condizioni patologiche o 

fisiologiche (gravidanza, allattamento, giovane età, senescenza ecc.). Non a 

caso la fitoterapia è una disciplina di natura allopatica che sfrutta gli stessi 

principi della medicina convenzionale per definire il più idoneo trattamento 

delle patologie, impiegando esclusivamente rimedi di origine vegetale. 

Questa scienza, se applicata al meglio delle evidenze scientifiche disponibili, 

può rappresentare un valido ed utile supporto al trattamento di molti 

disturbi e malattie, o addirittura sostituirsi ai farmaci tradizionali (molti dei 

quali derivano proprio da fonti vegetali). Assai più delicata è invece la 

questione relativa alle medicine alternative, così descritte perché non 

accettate dalla scienza medica ufficiale, in quanto non hanno superato o non 

sono state sottoposte alle opportune verifiche sperimentali condotte con 
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metodo scientifico. Tali pratiche, a dispetto del ruolo curativo spesso 

enfatizzato con troppa leggerezza a fini commerciali, potrebbero quindi 

risultare inefficaci o addirittura dannose per la salute. 
 

Regola 7: usufruire delle risorse offerte dal web o editoriali con 

serenità 

Applicando queste regole e comportamenti, i libri, il web possono diventare 

un luogo di approfondimenti, di notizie e di aggiornamenti, ma anche di 

sostegno, confronto ed ascolto. Attraverso libri, blog, forum, siti e social 

network, come Twitter o Facebook, la “rete" può riuscire a fare 

informazione e nello stesso tempo istituire gruppi di solidarietà e di auto-

aiuto; d'altronde si dice che una buona informazione sia la migliore 

medicina! 
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Libro Corso Editoriale 

o 
Caro Lettore, questo non è un semplice Libro come gli altri, anche se puoi 

benissimo utilizzarlo al solo scopo di lettura, ma sappi che questo Volume è 

in realtà anche un bellissimo “Corso Editoriale”. 
 

Un Corso Editoriale è un “Percorso di studi” che si basa su: 

o Studio della parte teorica (attraverso la lettura del seguente Libro); 
o Studio della parte pratica (attraverso dei Seminari audio registrati e 

fruibili sul nostro sito in un’apposita Piattaforma multimediale di 
studio); 

 

Se oltre ad essere un semplice Lettore, volessi diventare un “Esperto 

Certificato” e qualificato dalla nostra Accademia Online di Scienze 

Olistiche, ottenendo quindi: 

o Onorificenza di “Ambasciatore del Benessere”; 
o Attestato di partecipazione al “Corso Accelerato di Naturopatia”; 
o Certificazione di Qualità come nostro “Partner” e collaboratore ufficiale 

dell’Accademia; 
 

Non devi fare altro che acquistare il nostro “Corso accelerato di Naturopatia” 

al prezzo di soli 150€ - mettiti in contatto con la nostra Segreteria Didattica 

contattando il numero di Telefono: 333 2828 553 – dal Lunedì al Sabato 

dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00 

Se sei interessato invece al nostro “Percorso di studi completo” di 

Naturopata e cioè “Consulente Olistico del Benessere Naturale”, valido per 

la Libera professione nel Settore Olistico, potrai acquistarlo a soli 500€ 

anziché 3000€, pagandolo a rate senza interessi né vincoli; significa che 

potrai pagare da un minimo di 50€ in su senza vincoli mensili di pagamento, 

aumentandone la cifra a tuo piacimento o saltando anche il mese se lo reputi 

necessario. 

Tutti in pratica possono realizzare il proprio sogno di diventare “Esperti” nel 

settore grazie a questa opportunità unica in Italia che solo noi ti offriamo. 
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Mettiti subito in contatto con noi, avremo piacere a fornirti tutte le 

informazioni di cui hai bisogno e ad aiutarti a realizzare il tuo progetto nel 

miglior modo possibile, guidandoti dall’iscrizione fino alla progettazione 

finale della tua attività professionale, occupandoci anche del suo lancio sul 

mercato. 
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Prefazione 

 
 

Scrivo questo Libro non da medico, ma da esperto e appassionato di 

Naturopatia e Discipline Olistiche. Imparare a “Prendersi cura”, di sé stessi 

e degli altri, credo sia il vero scopo della Naturopatia e della Filosofia Olistica 

e cioè quello di fornire alle persone la possibilità di autogestire la propria 

salute attraverso la prevenzione e uno stile di vita corretto ed equilibrato.  

In questo Libro esporrò nel modo più semplice possibile il mio Metodo di 

lavoro ideato in molti anni di carriera sul campo, mettendolo a vostra 

disposizione per offrirvi un valido aiuto nella gestione della vostra vita e per 

fornirvi un “Protocollo Olistico” valido anche per le persone che vorrete 

aiutare a star meglio attraverso una pratica professionale chiamata 

“Consulenza Olistica del Benessere Naturale” (contenuta nel seguente 

Volume). 

L’Olismo è una filosofia di vita basata sull’equilibrio, si prefigge di 

incrementare la salute e il benessere e si differenza dalla Medicina Naturale, 

la quale è una tecnica allopatica che si occupa direttamente di patologie, 

pertanto la sua pratica spetta legalmente e legittimamente alla classe medica.  

Esistono pertanto due diverse tipologie di Operatori Olistici: 

1. Operatore Olistico Medico: il quale può agire in modo integrale nel 
vastissimo campo delle Discipline Bionaturali, avendo queste per scopo 
e fine la diagnosi e la terapia di patologie, disturbi, anche se a volte senza 
riscontro scientifico, il medico infatti può anche agire a livello placebo e 
tramite la suggestione terapeutica; 
 

2. Operatore Olistico non Medico: il quale si può occupare esclusivamente 
di Consulenza e cioè di dare consigli, avvalorati possibilmente dalla 
scienza, per non abusare della credulità popolare del cliente e in modalità 
di Prestazione d’opera intellettuale, come previsto dal codice civile 2229 
e seguenti; ma non sottoforma di Olismo classico, bensì inserendosi nella 
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sfera preventiva/educativa e non allopatico/terapeutica e diagnostica 
che come ho già esposto, spetta legalmente alle figure sanitarie abilitate; 

 

 

Chiarito ciò, ritorneremo su questo argomento nei capitoli di questo Libro. 

La Medicina Naturale è un vasto argomento del quale non esistono consensi 

unanimi da parte degli studiosi, ma del resto quale è il ramo dello scibile 

umano nel quale non ci siano diversità di vedute e che possa considerarsi 

immutabile e perfetto? Forse soltanto la matematica, ma non certamente la 

medicina, la quale è un’arte (“Arte Medica” appunto), ed è stata addirittura 

definita come la più incerta fra le scienze umane.  

La medicina in generale è tutta una storia con un insieme di dogmi, 

contestazioni, cambiamenti, rivolte ed eresie; in realtà, studiando la storia, i 

progressi della scienza medica sono iniziati tutti con eresie.  

Se tutta la medicina in generale si presenta così, allora anche la Medicina 

Naturale è da considerarsi materia opinabile?  

Io rispondo di no, perché quando una teoria (o un complesso di teorie tra di 

loro affini) funziona e raggiunge perfettamente lo scopo che si era prefissato 

(ovvero quando una teoria messa in pratica guarisce in modo certo, completo 

e duraturo), allora non si tratta più di opinabilità.  

La Medicina Naturale nella sua sostanza, non è affatto un'invenzione dei 

nostri giorni, essa si rifà addirittura ad Ippocrate, consideratone il padre, 

vissuto circa 2500 anni fa, secondo il quale “La Natura è la sola guaritrice”.  

Questo è il concetto fondamentale, la base di partenza della Medicina 

Naturale e secondo Ippocrate, primo grande medico della storia umana, non 

v'è altro rimedio che non sia il cibo: “Il vostro cibo sarà la vostra medicina e 

la vostra medicina sarà il vostro cibo”.  

Non mi risulta però che questa frase sia scritta a caratteri cubitali in qualche 

università di medicina o negli studi medici moderni!  

Naturalmente oltre al cibo sono compresi anche: l'aria, l'acqua, il sole ed il 

movimento fisico, atto peraltro a smaltire il cibo stesso; io aggiungerei anche 

l’equilibrio di tutti i bisogni primari dell’uomo (di cui parleremo 

abbondantemente in molte delle pagine di questo grande Libro).  

Infine la Medicina Naturale si ricollega a quest'altro principio d’Ippocrate: 

“Prima cosa non nuocere”, principio troppe volte tradito da moltissimi 

medici moderi, i quali a causa di quantità pazzesche di prescrizioni 

farmaceutiche, riescono talvolta più ad avvelenare che a guarire i loro 

pazienti. 
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C'è da dire quindi che la maggior parte dei precetti ippocratici, sono andati 

perduti sotto un'immensa mole d'interessi finanziari delle colossali 

multinazionali farmaceutiche, ma per fortuna, c'è ancora qualche eccezione 

alla regola: i medici igienisti, i vegetariani, i naturisti, gli psicosomatici ecc. 

rivivono con le parole del grande medico igienista americano dottor Shelton 

che oggi ha il coraggio di dire una frase del genere: “Le malattie guariscono 

da sole” – ed io aggiungo : “Se si ripristina l’equilibrio corpo-mente”.  

Purtroppo il mondo contemporaneo è affetto più che mai da una grave 

forma ormai cronica di “Medico-mania di massa” e sembra non essere più 

capace di concepire una guarigione che non sia conseguibile attraverso 

l'azione di sostanze chimiche violente come i farmaci o a mezzo di operazioni 

chirurgiche mutilanti (con tutto il rispetto per i progressi della scienza).  

Molta gente che ha impiegato 30-40 anni per rovinarsi per bene la salute, 

giorno dopo giorno (errori alimentari, sedentarietà, ingordigia, cibi 

incendiari, eccesso di droghe, alcool, cioccolato, caffè, tabacco, zucchero 

raffinato, dolciumi, grassi, sale raffinato, fritture, salse, cibi e bevande 

manipolate dall'industria alimentare ecc.) spera in modo infantile nel 

miracolo costituito da pillole che dovrebbero guarirlo in pochi giorni o 

comunque in breve tempo, senza però voler eliminare le vere cause che 

hanno cagionato la salute. 

Tutte illusioni naturalmente, infatti una delle cause primarie di morte al 

mondo, secondo gli istituti di statistica, è proprio la cosiddetta “Morte per 

Medicina” e con questo intendiamo l’utilizzo di farmaci, interventi medici, 

chirurgici, diagnosi e terapie fatte seguendo correttamente il protocollo!  

È sufficiente inoltre leggere le varie dichiarazioni del Nobel per la medicina 

Scheckman, su riviste peraltro scientifiche e ai primissimi posti dall’Impact 

Factor, come Science, ecc., in cui egli dichiara che: “La ricerca in campo 

scientifico non è affatto libera, ma in mano ad una cerchia ristretta”, la 

cosiddetta “Comunità scientifica”. Con questo non intendo assolutamente 

mettermi in contrasto con la scienza ufficiale, che peraltro considero il 

risultato dell’evoluzione umana e del successo dell’uso della ragione, ma 

tengo esclusivamente a sottolineare quello che di questa “Scienza senza 

coscienza” non mi piace particolarmente e vista la libertà di parola che mi è 

concessa dalla democrazia, voglio utilizzare questo mezzo (e cioè questo 

Libro) per sfruttarlo al massimo delle sue possibilità come strumento di 
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diffusione di ciò che reputo importante da diffondere a livello della coscienza 

sociale.  

Il riferimento delle istituzioni sanitarie, alla tanto celebrata “Comunità 

scientifica” è continuo, essa pontifica spesso con giudizio infallibile, ma è 

ormai talmente inquinata, da aver falsificato almeno il 50% del dato 

scientifico. Questa realtà è stata documentata da Richard Horton, 

caporedattore del Lancet, una delle più prestigiose riviste mondiali di 

medicina, il quale ha dichiarato: “Gran parte della letteratura scientifica, 

forse la metà, può essere dichiarata semplicemente falsa. La scienza ha preso 

una direzione verso il buio”. Anche Marcia Angell, per 20 anni caporedattore 

di un’altra delle massime testate scientifiche internazionali, il New England 

Medical Journal, ha dichiarato: “Semplicemente, non è più possibile credere 

a gran parte della ricerca clinica che viene pubblicata”.  

Una dichiarazione da valutare con la massima attenzione, per la 

competenza, l’esperienza, la cultura e il livello scientifico della Prof. Angell, 

che come il Prof. Horton, per anni ha revisionato la letteratura scientifica 

internazionale da cima a fondo. Premi Nobel e caporedattori delle massime 

testate medico scientifiche mondiali, non sono complottisti, ma le rare, forse 

ultime voci, che all’onestà intellettuale associano una grande cultura e 

rilevanti meriti scientifici. Le evidenze scientifiche che non arricchiscono 

materialmente, probabilmente non sono pubblicate, poiché non portano 

abbastanza profitto all’industria e alle multinazionali, le quali devono 

investire enormi capitali per testare una cura, ma quando questa, già a livello 

embrionale, non dimostra segni di affidabilità, attendibilità ed efficacia, 

giustamente non viene considerata come un valido investimento, 

escludendola dalla sperimentazione.  

Una rilevante quantità di evidenze scientifiche, cioè di dati scientifici 

definitivamente acquisiti, certificati, incontestabili però, non sono trasferiti 

in clinica, non sono inseriti nei “prontuari”, nelle “linee guida”, nei 

“protocolli”, ma restano in clandestinità o ad appannaggio di pochi.  

Il programma di azzeramento della libertà del medico generico di 

prescrivere secondo le evidenze scientifiche, sta ormai rapidamente 

concludendosi, come chiaramente evidenziato dal nuovo codice 

deontologico, il quale blocca definitivamente la libertà di prescrivere 

secondo scienza e coscienza, penalizza gravemente ogni medico che non si 

attenga scrupolosamente ai dictat terapeutici, indipendentemente dai 
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risultati ottenuti sul paziente, dando ampie coperture medico legali ai medici 

responsabili di eventi anche gravi, fino alla morte, se questi si sono attenuti 

al prontuario. 

L'enorme e quasi schiacciante propaganda medico-farmaceutica, ha ridotto 

addirittura certi pazienti al punto da considerare più bravi, quei medici che 

prescrivono un numero maggiore di farmaci. Per fortuna c'è anche una nota 

positiva da segnalare, ovvero che sempre più persone si stanno rendendo 

conto di questa situazione inaccettabile di regresso scientifico e iniziano ad 

aprire gli occhi e ad usare il proprio cervello.  

È mai possibile che più aumentano i medici, le medicine e l'assistenza 

sanitaria, più aumentano le malattie e diminuisce la qualità della vita e della 

salute? Da decenni per esempio, certe organizzazioni riescono a spillare 

(quasi fraudolentemente) alla gente denaro in quantità, da impiegare nella 

lotta contro il cancro, mentre questo male non solo non regredisce, ma 

aumenta implacabilmente di anno in anno, di decennio in decennio.  

Una buona propaganda per prevenire il cancro, costerebbe molto meno della 

cosiddetta ricerca sul cancro, anche se devo ammettere che in questi ultimi 

anni si è iniziato a puntare sulla prevenzione, ad esempio attraverso l’utilizzo 

dell’educazione alla salute ma anche dell’immunoterapia, che resta però 

ancora troppo costosa, permettendo a pochi il suo utilizzo.  

Il cancro, questo male incurabile non si vince solamente stando ad osservare 

attraverso un microscopio le cellule tumorali, non si sgomina massacrando, 

avvelenando e vivisezionando milioni di poveri animali indifesi (animali 

detti da laboratorio e figli di Madre Natura anche loro).  

Il cancro non si elimina con le sostanze chimiche aggressive (e cancerogene 

come la chemioterapia), con questi rimedi più che altro si può ridurre o 

guarire il cancro solo in certi casi, più o meno fortunosi, magari rischiosi a 

mezzo di bisturi o a prezzo di far sorgere malattie collaterali2.  

I morti di cancro sono 7 su 10, è dunque questo l'enorme progresso della 

medicina ufficiale? Almeno il 60% dei casi di cancro sono causati 

dall'ambiente di vita inquinato, eppure nessuno fa niente per eliminare 

questo fatidico 60% anzi, la situazione peggiora di anno in anno.  

                                                             
2 Il Cancro è il risultato di anni d’intossicazione: alimentare, farmaceutica, psicologica, 
emozionale, ambientale, ecc. È l’ultimo tentativo del corpo di curarsi e di arginare la 
degenerazione e la proliferazione delle cellule cancerogene. 
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Il famoso professor Vernon Coleman ha bollato l'attuale scienza medica con 

queste implacabili parole: “Se mi fosse chiesto di comporre un epitaffio sulla 

medicina del 20° secolo, esso suonerebbe così: brillante nelle sue scoperte, 

superba nelle sue uscite tecnologiche, ma tristemente inetta 

nell'applicazione per coloro che ne hanno bisogno”. D'altro canto bisogna 

riconoscere alla medicina ufficiale il merito di aver debellato (quasi) 

interamente le malattie acuto-infettive e (almeno in teoria) di aver vinto la 

sua battaglia contro le malattie cronico-degenerative, nonostante c’è ancora 

moltissima strada da fare in queste direzioni. C'è chi ha insinuato che tali 

organizzazioni di ricerca (ad esempio sul cancro), ricerchino soprattutto il 

denaro (a detta anche del famoso prof. Coleman). Forse nemmeno il 10% 

delle persone sa che esistono le terapie alternative (efficacissime se ben 

applicate, facendo comunque distinzione tra quelle scientifiche e quelle 

popolari, basate cioè sulla superstizione) e tutte non violente come non 

violenta è la Medicina Naturale.  

Proviamo a suddividere la parola: “vio-lento” (violare la lentezza, andare 

contro il lento meccanismo della Natura?), sembra proprio ciò che fa una 

parte della medicina ufficiale, a voi l'interpretazione3.  

Quando un individuo si ammala al giorno d'oggi, generalmente si preoccupa 

soltanto di seguire la prescrizione medica, di trangugiare il farmaco chimico 

ritenuto miracoloso e cerca, anche istintivamente, di ridurre il cibo, 

riposando il più possibile a letto. Per effetto del farmaco gli potrà capitare di 

migliorare per un verso e peggiorare per un altro, oppure, cessata l'azione 

del medicinale, starà uguale o peggio di prima. Potrà pure succedergli, 

infine, di sentirsi perfettamente guarito, ma non saprà mai se ciò che lo ha 

ristabilito è stato l'effetto del medicinale, il gran riposo, la diminuzione del 

vitto o semplicemente il ritrovato buon funzionamento del suo sistema 

immunitario (ovvero la naturale forza guaritrice di ogni organismo); anche 

su questo ho il mio punto di vista che descrivo nel capitolo “Teoria della 

guarigione perfetta”.  

Con questo (sottolineo) che non sto dicendo che tutti i farmaci sono inutili 

o dannosi, dobbiamo riconoscere che talvolta il farmaco è efficace e persino 

                                                             
3 Quello che secondo noi serve alle persone, è una Medicina Universale e cioè “Integrata”, 
cioè l’unione sinergica tra Medicina Ufficiale e Medicina Olistica, prendendo il meglio di 
entrambe, curando soprattutto la prevenzione, attraverso un’educazione alla salute, sin 
dall’adolescenza. 
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indispensabile: ma sia ben chiaro che soltanto nei casi gravi e d'emergenza 

(traumi, collassi, edemi, infezioni, gravi emorragie, ustioni gravissime, infarti 

ecc.), senza la prevenzione e uno stile di vita corretto, il farmaco resta un 

palliativo, elimina il sintomo, ma resta viva la causa, pertanto ci vorrebbe 

un’azione sinergica tra terapia e prevenzione.  

Nel mondo esistono più di 150.000 farmaci diversi fra loro, anche 

ammettendo che ci siano fra essi delle ripetizioni o combinazioni di principi 

attivi, questo quantitativo è comunque insensato, specie se si pensa che 

l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel suo testo: “The selection of 

essential drugs – la scelta dei farmaci essenziali”, edito a Ginevra, riconosce 

ufficialmente che bastano circa 225 medicinali per coprire praticamente 

tutta la gamma delle usuali malattie. Purtroppo l'ammalato di oggi neanche 

sa (e nessuno glielo dice) che l'unica via di salvezza per tutte le malattie 

consiste soprattutto: nell'eliminazione (la più drastica possibile) dei veleni 

quotidianamente assorbiti, nell'eventuale digiuno terapeutico 

disintossicante, nel rifiuto di una vita troppo sedentaria e in una dieta 

alimentare sana, imparando specialmente a rilassarsi psicologicamente, 

allentando così le tensioni emotive che lo avvelenano mentalmente. Quasi 

nessuno insegna queste cose alla gente (tranne i Naturopati e gli Operatori 

Olistici), appunto perché la salute e in generale la prevenzione, non 

producono abbastanza profitto. Quale medico al giorno d'oggi insegna al 

paziente una terapia dietetica basata sul consumo esclusivo di tre cibi 

fondamentali: frutta, verdura e cereali, da integrare con scelte alternative e 

ben limitate di cibi complementari come latticini, olio extravergine d'oliva, 

uova, legumi, miele e funghi?  

Gli altri cibi detti voluttuari (e cioè nocivi ed eliminabili senza conseguenze), 

dovrebbero essere assunti molto raramente o esclusi del tutto nel caso di 

malattie, tra questi anche la carne rossa e i cibi industriali.  

Non sa l'ammalato, che prima di passare dal medico o in farmacia, dovrebbe, 

occorrendo, sottoporsi alla sacrosanta e miracolosa digiuno-terapia (da 

effettuare sotto controllo medico soltanto se dura più di tre giorni) e che sono 

ben poche le malattie che non guariscono attraverso un digiuno 

disintossicante più o meno prolungato? Ignora il povero paziente che le cure 

non violente della Medicina Naturale sono, per lo più alla portata di tutti, 

che non sono per nulla costose e quasi sempre prive, comunque, di 

controindicazioni?  



Accademia Online di Scienze Olistiche 
Il paziente ignora forse perché qualcuno ha deciso che l'ignoranza rende? 

Non è cinismo, è la mia abitudine a pormi delle domande e a mettere in 

moto il “Buonsenso”. Ma perché poi i medici della medicina ufficiale, 

sfornati quasi a catena di montaggio dalle università statali, peraltro e a 

saputa di molti, sovvenzionate dall’industria farmaceutica, prima di 

prescrivere sostanze chimiche, non consigliano ai loro pazienti, con decisiva 

e ripetuta insistenza, questi formidabili mezzi naturali di recupero (sicuro e 

definitivo) della salute, o in generale la potentissima e assolutamente gratuita 

prevenzione? La triste realtà è che purtroppo i medici preferiscono 

prescrivere medicinali chimici in gran quantità, piuttosto che ridursi a 

semplici consiglieri di regole igieniche, infatti, guadagnano senz'altro di più 

con le copiose e prestigiose ricette che non con semplici consigli dietetici.  

Vorrei segnalare un pezzo di un articolo uscito su Panorama4, dove erano 

riportate le seguenti parole dell'allora presidente dell'American 

Pharmaceutical Association: “… i neo dottori sono corteggiati con 

particolare favore … a studenti e medici sono regalati beni di ogni sorta: 

borse, dischi, film, medicinali, viaggi, inviti a party, lezioni di golf ecc. i 

medici sono stati comprati”. È desolante ammettere che in pratica i medici 

che accettano questi regali ed incentivi dalle multinazionali del farmaco, si 

riducono a veri e propri dipendenti delle industrie farmaceutiche, ma non 

voglio generalizzare, per fortuna non è sempre così, c'è un piccolo resto di 

professionisti che fanno il loro dovere e non accettano compromessi e 

disonestà, questi sono i veri medici, che mettono la passione del loro lavoro 

prima del profitto, la dignità dell'uomo, prima dell'ambizione. Poi esistono 

i Naturopati o Consulenti Olistici del Benessere Naturale, essi lavorano nella 

sfera non violenta della prevenzione, consigliando ai loro clienti: uno stile di 

vita equilibrato, un’alimentazione corretta, un’attività fisica regolare (non 

agonistica), a digiunare saltuariamente o ad aumentare l’apporto idrico 

salino, usare prodotti, rimedi e cosmetici il più naturali possibile, praticare 

l’allegria e attività ludiche di svago. 

Su questo e moltissimo altro si basa la Naturopatia, mentre la Medicina 

Naturale è prettamente allopatica e cioè consiste nella semplice 

somministrazione di rimedi naturali per curare le patologie, ma come già 

accennato in precedenza, tutto ciò spetta al medico e non al cittadino 

                                                             
4 Panorama 20 Novembre 1976. 
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comune, avendo infatti effetti collaterali, i rimedi naturali devono essere 

somministrati da personale competente. Il cittadino comune, non laureato 

in medicina, può praticare la Medicina Naturale personalmente, ma non a 

terzi, mentre la Naturopatia è praticabile anche a terzi, ma solamente sotto 

forma di “Consulenza Olistica del Benessere Naturale”, come insegnata 

dalla nostra Accademia e da pochissime altre in Italia e cioè in estrema sintesi 

attraverso un’indagine (Anamnesi) sullo stile di vita del cliente, per poi 

consigliargli quali sono i migliori dettami atti al raggiungimento del 

benessere generale.  

È possibile anche dare consigli personali su rimedi naturali, ma sempre e 

comunque sotto stretto controllo medico. 

In questo “Volume” scopriremo insieme quanto la Naturopatia abbia da 

offrire al cittadino in termini di Salute e attraverso questo Manuale, renderla 

alla portata di tutti in modo semplice, ma altamente professionale.  

Questo Volume rappresenta il più fulgido esempio di “Enciclopedia 

Olistica” mai realizzata e diffusa sul mercato italiano, offre a tutte le famiglie 

la possibilità e la grande occasione di possedere una sorta di “Bibbia del 

Benessere Naturale” a portata di mano, per educare le persone ad autogestire 

la propria salute attraverso l’insegnamento di tutti i “Principi Olistici 

Universali”. 
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5 
Il monito dei Naturopati ai loro clienti è: 

“Per favore vivete una vita sana, poiché  
la medicina è una scienza imperfetta”. 
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Introduzione 

 
 

Ho voluto progettare questo Manuale per offrire ai miei Allievi e Clienti un 
valido alleato che in modo razionale, li aiutasse, attraverso un’educazione al 
benessere naturale, a prevenire i disturbi di cui soffre la stragrande 
maggioranza degli esseri umani, grazie alla chiarezza e alla semplicità 
espositiva del testo, trasmettendo loro i principi universali per uno stile di 
vita corretto, in linea con le ultime ricerche scientifiche5. 

I contenuti non vanno a sostituire cure mediche, ma si integrano ad esse 
come “Supporto complementare”, agendo sul riequilibrio dello stile di vita 
della persona e non occupandosi direttamente di patologie. 
Sarà come avere in casa un “Esperto”, sempre pronto a suggerire i dettami 
migliori per il raggiungimento di uno stato di salute e benessere generali, 
grazie a consigli universalmente accettati e quindi dettati dal buonsenso.  
All’interno sarà possibile trovare un Metodo che rappresenta anche un 
valido aiuto per la prevenzione e il riequilibrio dei bisogni primari dell’essere 
umano agendo perciò alla radice delle cause, anche psicosomatiche dei 
disturbi).  
Si troveranno inoltre vari esempi atti a velocizzare il processo di riequilibrio 
e successivo raggiungimento della salute quali: alimenti, rimedi naturali o 
esercizi da applicare per raggiungere nuovamente lo stato di Benessere 

Psico-Fisico (la cosiddetta Omeostasi).  
Il seguente Manuale è inoltre un Libro\Corso Editoriale e fa parte delle 
dispense che puoi trovare nei miei Corsi di Formazione Professionale (i 
quali possono essere visionati direttamente sul sito internet dell’Accademia 
Online di Scienze Olistiche: www.sosmedicinanaturale.com).  
Tutti i “Segreti della Salute e del Benessere Naturale”, filtrati attraverso una 
“Naturopatia Razionale”, sono ora a vostra disposizione per migliorare la 
vostra vita, quella delle persone a voi care o dei vostri futuri clienti (se siete 
dei professionisti del benessere).  

                                                             
5 Proprio a causa di questo scopo, alcune parti di questo Libro potrebbero essere modificate 
ed aggiornate in futuro, in altre pubblicazioni successive, per garantire quindi ai lettori, 
quell’attendibilità che solo la scienza può offrire all’essere umano. Chiedo pertanto scusa se 
dovessero emergere delle discrepanze o contraddizioni, poiché questo è un “Libro Vivente”, 
in continua evoluzione. 
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In questo Volume ho voluto trattare in modo semplificato, i principali 
bisogni primari del corpo e della mente umana, affinché ognuno possa avere 

sotto mano una descrizione dettagliata ma di facile lettura, per poter 
conoscere meglio se stessi, utilizzando una metodologia razionale, ma che si 
avvicini al mondo della Natura, in armonia con le sue leggi.  
Se hai acquistato questo Libro o sei già un nostro Allievo e vuoi diffonderlo, 
puoi contattare la Scuola e richiedere l’Onorificenza di Ambasciatore del 
Benessere Naturale” divenendo nostro “Partner/Collaboratore”.  
Per maggiori informazioni vedi la “Sezione” del Libro dedicata o vai sul 
nostro sito internet alla Pagina “Lavora con noi”. 
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Mission del Libro 

X 
 

Questo Libro, tra i vari motivi che mi hanno spinto a crearlo, ha il compito 

di fornire un Metodo di lavoro sicuro, efficace, tutelato e ad orientamento 

razionalista per tutti gli Allievi della mia scuola che non sono medici6. 

Questo permette a tutti gli Operatori Olistici del Benessere Naturale di 

lavorare serenamente, in linea con la scienza e la normativa fiscale italiana, 

senza rischi quali:  

× Abuso di credulità popolare (in quanto i contenuti si rifanno a ricerche 
scientifiche e non si occupano di superstizione); 

× Abuso di professione medica (in quanto il “Metodo Equilibrium” si 
occupa solo di analizzare e riequilibrare lo stile di vita del cliente, senza 
occuparsi direttamente di diagnosi e terapie); 

 

Al Cliente/Paziente (in caso il Consulente del Benessere sia anche un 

Medico), è bene proporre l’acquisto di questo Libro, proprio perché 

l’obiettivo principale del “Metodo Equilibrium” è quello d’insegnare al 

cittadino ad autogestire la propria salute attraverso la “Prevenzione” ed un 

corretto stile di vita, atto ad abbassare il rischio di disturbi/malattie. 

Da notare come in alcuni casi, vista l’enorme mole di persone malate, il 

personale sanitario non ha sempre la possibilità (causa mancanza di tempo), 

di dedicarsi al 100% ai propri pazienti, (in particolar modo nella prevenzione 

e promozione della salute, prestandosi invece solo alla diagnosi e alla 

prescrizione meccanica di cure farmacologiche), con il conseguente rischio 

di commettere errori che possono costare molte vite, (non a caso una delle 

cause primarie di morte nel mondo occidentale, dopo le malattie 

                                                             
6 Questo non esclude l’utilizzo del Metodo da parte di Medici, anzi lo incoraggia, anche se 
costoro sono già tutelati dalla legge, mentre gli Operatori Olistici non avendo una tutela 
legale, grazie a questo protocollo possono finalmente averla. 
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cardiovascolari e il cancro, è la cosiddetta “Morte per Medicina”, dovuta ad 

errori di diagnosi, terapie, interventi chirurgici ecc.).  

Questo straordinario Metodo, vuole perciò, non soltanto portare nelle case 

dei cittadini un prontuario valido per prevenire le malattie (in collaborazione 

con il proprio medico), con il conseguente risparmio di denaro per le persone 

(in particolar modo le fasce più svantaggiate), ma anche aiutare 

l’establishment sanitario nel risparmio di tempo, denaro, vite umane e 

responsabilità civili. Il Paziente pertanto può richiedere al proprio medico 

curante di applicare il Metodo alla propria persona, per aiutarlo nel suo 

difficile lavoro di diagnosi, occupandosi anche di prevenire meglio e curare 

più efficacemente le proprie malattie, o rivolgersi ad un nostro Naturopata 

professionista o ancora se lo preferisce, utilizzarlo privatamente e 

personalmente a proprio uso e consumo. Per chi non è medico invece, ma 

professionista in discipline olistiche, potrà utilizzare il seguente Metodo al 

solo fine educativo e sotto forma di Prestazione d’opera intellettuale, senza 

finalità diagnostiche o terapeutiche, onde evitare problemi di conflitto 

d’interessi con i medici. 

Il “Metodo Equilibrium” è perciò anche un “Progetto” che vuole diffondere: 

cultura, salute, benessere, risparmio di tempo e denaro; vuole formare 

soprattutto i giovani, gli anziani e le fasce più svantaggiate della società civile, 

insegnandogli a prendersi cura di sé stessi e del prossimo, attraverso 

strumenti semplici, attendibili scientificamente e alla portata di tutti. 

Questo libro è anche, ma soprattutto un appello alle Istituzioni, affinché 

s’impegnino in modo serio e coerente nella diffusione nelle scuole, negli 

uffici pubblici e privati e nelle case di tutti i cittadini, della “Promozione 

della Salute”, attraverso uno strumento che non abbia costi ingenti e che 

possa essere utilizzato anche come strumento di volontariato presso 

Associazioni ed Enti di promozione sociale senza fini di lucro. 

Ricordiamo il motto: “Un popolo sano è un popolo felice”, perché quando 

c’è la salute, c’è già tutto; senza di essa non si riescono a svolgere le 

occupazioni giornaliere in modo corretto, si può incorrere nel rischio di 

errori, dovuti al malessere psico-fisico della persona.  

Una persona sana ed in salute è un essere umano che può lavorare, amare, 

creare, agire e pensare in modo spontaneamente corretto, viceversa, una 

persona malata sente difficoltà ad avere un rapporto umano empatico, a 

svolgere i propri doveri lavorativi e familiari quotidiani, a causa a volte del 
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proprio malessere psico-fisico. Una persona malata può non sentire lo 

stimolo della creatività e non agire quindi in modo produttivo, sviluppando 

cioè il proprio potenziale. Analizzeremo nei capitoli seguenti, passo dopo 

passo, tutti i punti fondamentali per il raggiungimento della salute in modo 

semplice e naturale, attraverso l’uso del buonsenso e di una “Saggezza 

Universale”. “Possa questo Libro fare il giro del mondo”, chiediamo 

pertanto a tutti i gentili Lettori di diffonderlo il più possibile, sotto forma di 

“Missione”, peraltro, a coloro che acquistano più di una copia del seguente 

Libro e lo diffonderanno, è prevista l’Onorificenza di “Ambasciatore del 

Benessere”. 
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L'unica parte utile della medicina è l'igiene che,  

del resto, è più una virtù che una scienza.  
 

(Jean Jacques Rousseau) 
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Metodo Equilibrium 

 
 

Il “Metodo Equilibrium” è una Metodologia Olistica ideata e progettata 
dall’Esperto: “Francesco Antonio Riggio”, grazie alle sue ricerche e alla sua 
esperienza pluriennale nel settore delle Scienze Olistiche e Spirituali.  

La peculiarità del “Metodo Equilibrium” (che peraltro lo distingue dalle 
molteplici altre tecniche in circolazione nel Settore Olistico) è quella di 
servirsi di una “Metodologia Razionale” con l’obiettivo di offrire a chi lo 
utilizza sia in campo personale che professionale: 
✓ Efficacia: il Metodo mira all’Educazione al Benessere e quindi alla 

prevenzione delle cause dei disturbi (da applicare insieme al medico); 
✓ Duttilità: possibilità d’applicazione come supporto alla cura di tutte le 

principali patologie umane, grazie al fatto che questa metodologia lavora 
principalmente sulla prevenzione delle stesse7; 

✓ Sicurezza: non si conoscono controindicazioni essendo una tecnica 
basata principalmente sull’educazione alla salute e al benessere, sulla 
parte più scientifica della Medicina Naturale e cioè sulla “Prevenzione”, 
nonché sui Principi Universali della Salute dell’essere umano8; 

✓ Versatilità: può essere affiancato ad altre Discipline (in particolare non 
contrasta le terapie della Medicina Convenzionale, anzi si prefigge di 
aumentarne l’efficacia come anche nella sfera della Medicina 
Complementare; ne rappresenta pertanto un valido supporto e alleato, 
non intaccando altre metodologie ma completandole); 

✓ Economicità: offre grazie ai costi assai contenuti una larga diffusione a 
tutte le fasce di reddito, in particolar modo a quelle più svantaggiate dal 
punto di vista economico; 

✓ Semplicità: può essere utilizzato sia da Professionisti della Salute, che da 
persone non esperte e cioè da semplici appassionati, grazie alla 
semplicità metodologica d’applicazione; 

                                                             
7 In collaborazione con il medico curante e in generale affiancando la Medicina Ufficiale. 
8 Universalmente accettati dalla comunità scientifica. 



Accademia Online di Scienze Olistiche 
Il Metodo si basa sul “Riequilibrio dei Bisogni primari dell’Essere Umano” 
e quindi lavora nella sfera della prevenzione, attraverso un approccio il più 

vicino possibile ai dettami di Madre Natura, ma in linea con le più moderne 
scoperte scientifiche, non sostituendo comunque la consulenza di un medico 
esperto. La Medicina Complementare (nota sotto il nome di Medicina 
Naturale o Olistica) è conosciuta come l’insieme di una molteplicità di 
discipline antiche e moderne, le quali attraverso i loro strumenti (a volte 
anche rudimentali), cerca di aiutare l’essere umano a ritrovare la propria 
salute perduta, ecco perché andrebbe sempre utilizzata sotto l’attenta 
osservazione di un esperto, meglio se medico. Non bisogna mai affidarsi a 
gente improvvisata, ciarlatani o persone che promettono una guarigione 

facile attraverso strumenti pseudoscientifici, basati sulla superstizione e 
quindi non avvalorati da dati scientifici. Purtroppo, molte di queste 
discipline olistiche non sono attendibili da un punto di vista scientifico, in 
quanto non hanno superato i test della scienza moderna, venendo quindi 
relegate come semplici “Effetti Placebo” (a seguito di un meccanismo 
conosciuto come “Auto-Suggestione Terapeutica”9, la quale può di per sé 
avere anche effetti benefici sulla salute). 
 

Le principali tecniche contenute nel “Metodo Equilibrium”, quasi tutte 
riconosciute dalla scienza ufficiale e con basi razionali sono: 
✓ Psicosomatica olistica; 
✓ Counseling olistico; 
✓ Educazione Alimentare Naturale; 
✓ Tecniche Manuali (Massaggio e Tocco del sollievo); 

✓ Educazione Posturale; 
✓ Fitoterapia, Erboristeria e Nutraceutica; 
✓ Aromaterapia e Cosmesi Naturale; 
✓ Tecniche di rilassamento e igienismo mentale (Meditazione, Tecniche 

di respirazione profonda); 
✓ Ginnastica a corpo libero e Attività fisica non agonistica; 
✓ Educazione ad uno stile di vita corretto; 
 

                                                             
9 L’effetto Placebo e la Suggestione Terapeutica sono praticabili da un medico o in generale 
da personale sanitario abilitato, è quindi vietato dalla legge italiana l’utilizzo di discipline 
olistiche a scopo diagnostico/terapeutico (come peraltro nella maggior parte dei casi di tali 
tecniche) da cittadini comuni, anche se in possesso di attestati di frequenza di corsi in tali 
discipline. Per coloro che volessero mettersi in regola con la Normativa Fiscale Italiana, esiste 
un “Servizio di Orientamento Gratuito” tramite la nostra Accademia. 
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Tutto ciò che le antiche medicine hanno elaborato migliaia di anni fa, nella 

loro incolpevole ignoranza delle nozioni fondamentali di anatomia, fisiologia 

e patologia umana, merita di essere studiato, per il suo significato simbolico 

e per l'effetto suggestivo che esse possono produrre, spesso in senso benefico, 

sulle persone più facilmente suggestionabili e su quelle psicologicamente, 

culturalmente e intellettualmente più fragili.  

Il criterio “Basta che funzioni” però non è più applicabile, per rispetto verso 

sé stessi e verso il prossimo, in una società nella quale la conoscenza dei 

disturbi e delle malattie che affliggono l'umanità, ma anche degli strumenti 

utili per combatterle, (dobbiamo quindi ammetterlo), è enormemente 

migliorata rispetto a un tempo, affidare pertanto la propria salute e quella 

dei nostri figli a discipline preistoriche piuttosto che alle ultime scoperte 

scientifiche è sinonimo d’ignoranza e oscurantismo mentale, oltre che 

estremamente pericoloso e lesivo della dignità e dell’intelligenza umana. 

La salute e il benessere, va ribadito inoltre, che non dipendono 

esclusivamente dalle cure mediche, ma dallo stile di vita che ogni persona 

conduce cercando pertanto, di porsi in maniera equilibrata nei confronti 

degli altri e dell’ambiente, a partire dall'alimentazione naturale e da una sana 

attività fisica, mentale, sociale e spirituale. Questo è il motivo per cui il 

ricorso a pratiche che richiamano un'antica saggezza possono essere utili, in 

quanto suggestive, per migliorare la condizione di benessere, agendo a livello 

psicosomatico e spirituale. È però necessario precisare che: una cosa è 

migliorare lo stato d'animo e l’atteggiamento mentale positivo delle persone 

(e con ciò favorire almeno in parte l'attivazione dei processi naturali di 

autoguarigione del corpo), attraverso il conforto fornito dal contatto 

corporeo, dall’ascolto, da una disposizione d'animo volta a promuovere 

disinteressatamente il bene altrui, e altra cosa è occuparsi di malattie senza 

un’evidenza scientifica e soprattutto senza averne il diritto (cioè se non si è 

medici e quindi abilitati a curare il prossimo). L’Operatore Olistico infatti, 

non cura le persone, ma insegna loro come prendersi cura di sé stesse, 

attraverso consigli, possibilmente avvalorati da ricerche scientifiche e non 

solo attraverso concetti filosofici più o meno attendibili e accettabili 

intellettualmente.  

Dopo aver evidenziato la necessità urgente (in una società sempre più 

ignorante in termini di prevenzione, ma di essa bisognosa), di una 

“Educazione alla Salute”, possibilmente accessibile a tutti, ecco spiegato il 
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motivo per cui la diffusione del “Metodo Equilibrium” e della prevenzione 

in generale, diviene oggi sempre più urgente ed incalzante.  

In una sanità che fa acqua da tutte le parti e che spende cifre astronomiche 

per la “Ricerca” e il mantenimento delle sue strutture, la promozione della 

“Prevenzione”, in particolar modo nelle scuole e tra la gioventù, diventa oggi 

più che mai una vera e propria “Missione”, la quale può anche abbassare di 

molto i costi e la spesa pubblica, particolarmente in materia di sanità 

mondiale. Pensate se anziché investire miliardi nella ricerca contro il cancro, 

(prendendolo come esempio e non svalutandone l’utilità), s’investisse anche 

solo la metà del denaro nella “Prevenzione contro il cancro”, quanto ne 

beneficerebbe la società in qualità della vita, risparmio economico e 

ecologico a livello mondiale? Il problema nella diffusione della prevenzione, 

(trattasi anche del motivo principale per il quale si ha difficoltà 

nell’applicarla), non sta nei suoi costi a livello economico, peraltro irrisori, 

bensì nel sacrificio a livello di volontà, nel cambiare radicalmente il proprio 

stile di vita, verso un atteggiamento più salubre e in armonia con le leggi 

della Natura.  

Prevenire (non ci stancheremo mai di ripeterlo), significa: alimentarsi nel 

modo giusto, pensare in modo sano, ottimista e positivo, avendo un corretto 

apporto idrico-salino, praticando regolarmente un’attività fisica non 

agonistica, ma soprattutto essendo onesti con sé stessi e la propria coscienza 

(coerenti con il proprio sentire interiore, gettando via maschere e facciate).  

Il “Metodo Equilibrium” consiste in un approccio di “Educazione alla 

Salute” nei confronti della persona, vista nella sua totalità, attraverso gli 

strumenti della prevenzione e della Naturopatia scientificamente 

supportata. Vediamo ora in un breve schema, come è strutturato il Metodo 

Equilibrium sottoforma di Consulenza olistica del benessere. 
 

s 

 

La Consulenza Olistica del Benessere Naturale, “Metodo Equilibrium” si 

articola nel seguente modo: 

✓ Accoglienza e Ascolto attivo del Cliente: in un ambiente ordinato e 
pulito, attraverso un breve colloquio conoscitivo possibilmente 
empatico, mettendo la persona a suo agio (offrendo una seduta comoda, 
una tisana o della semplice acqua, il tutto per creare un’atmosfera di 
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fiducia e apertura del Cliente nei confronti del Consulente del 
Benessere). 

✓ Tutela Legale e Consenso Informato: Lettura del Consenso informato 
al richiedente e Compilazione della Tutela legale del Consulente, 
attraverso l’esplicazione dei limiti professionali. 

✓ Anamnesi Naturopatica: analisi approfondita sullo stile di vita e 
abitudini quotidiane del cliente, atta a fornire una visione globale 
(olistica) della sua situazione generale di salute e utile a consigliare 
modifiche dirette nella direzione del raggiungimento dell’equilibrio 
psico-fisico. 
L’Anamnesi è suddivisa in “Settori” specifici, nei quali vengono poste 

delle domande a risposta multipla, o aperta, direttamente al cliente, tali 

domande sono atte a verificare eventuali squilibri, per poi poter 

consigliare alcune modifiche specifiche nelle varie aree analizzate 

tramite l’indagine anamnestica, il tutto sotto la supervisione finale del 

medico curante della persona. Accanto alle domande, vi sono i consigli 

generici già preimpostati, ai quali il Consulente può aggiungervi 

informazioni attinte dal suo bagaglio culturale o esperienze personali. 

✓ Test Kinesiologico: non va usato per fini diagnostici, bensì per valutare 
solo a livello strettamente psicosomatico, alcuni aspetti emozionali del 
cliente, il tutto visto in chiave simbolica e non clinica, valutando la 
risposta muscolare e nervosa agli stimoli verbali sui principali conflitti 
interiori vissuti dal cliente, (di solito si effettua il Test alla fine della 
Consulenza, al solo scopo di conferma di quanto già emerso peraltro a 

livello più dettagliato tramite l’Anamnesi). 
✓ Reset Posturale: in caso l’Operatore Olistico fosse un Fisioterapista, 

Fisiatra, Laureato in Scienze Motorie o Medico, per valutare la 
situazione posturale generale del cliente (vista in questo caso in chiave 
olistica) ed eventuali consigli di riequilibrio posturale, attraverso: esercizi 
mirati di stretching o ginnastica posturale, supporti quali fasce posturali, 
sedute di massaggio e mobilitazioni articolari, stretching, nonché 
indirizzando eventualmente il cliente verso un medico specialista per 

approfondimenti e diagnosi cliniche o riabilitazione locomotoria e 
posturale. 
Se invece l’Operatore Olistico non è una figura sanitaria, può comunque 

insegnare al cliente il “Reset Posturale”, una tecnica semplice e alla 

portata di tutti che aiuta il riequilibrio della postura. 
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✓ Consigli Universali per uno stile di vita corretto: vengono stampate e 

consegnate al cliente: Copia dell’Anamnesi (solo se richiesto dall’utente), 

da sottoporre al medico curante o allo specialista; si consiglia di 
consegnare al cliente una copia del Libro Manuale Umano d’istruzioni 
nonché l’Opuscolo “Elisir – I Principi Universali della Salute e del 
Benessere”, per offrire la possibilità di avere accesso a tutte le 
informazioni più importanti insegnate dalla scienza e dalla filosofia 
olistica, sia per lui che come strumento d’utilizzo in famiglia, 
concludendo in questo modo la Consulenza Olistica in modo più 
completo e altamente professionale. 

 

NOTE: Il Libro “Elisir” sarà venduto e consegnato dal Consulente solo su 

espresso consenso del cliente, questo Opuscolo si trova all’interno delle 

Piattaforme di studio della nostra Accademia in E-book o può essere 

richiesto in versione cartacea. La Consulenza “Metodo Equilibrium” può 

avere una durata variabile, di circa ½ ore, o anche attraverso più di una 

seduta (in casi particolari nei quali sia necessario un approfondimento 

maggiore sulla situazione generale del cliente o agendo a più riprese, 

seguendo il proprio assistito lungo il Percorso di Riequilibrio dei propri 

bisogni primari).  

La seduta di controllo avviene solitamente dopo circa 6 mesi dalla 

compilazione dell’Anamnesi e consiste nell’analizzare i progressi avvenuti 

nello stile di vita del Cliente, apportando se necessario alcune modifiche. 

I trattamenti facenti parte del “Metodo Equilibrium”, possono essere 

effettuati a fine Consulenza o programmati in sessioni successive (nella 

misura che va da una a più sedute, in base alle esigenze personali del cliente 

e in particolate alla risposta unica ed irripetibile dell’organismo della 

persona).  
 

s 
 

Le Tecniche Extra del Metodo sono: 

✓ Il Tocco del Sollievo (un Trattamento Olistico manuale di solo 
benessere, simile al massaggio rilassante e non invasivo, insegnato in 2 
Livelli, Base – utilizzabile da tutti e Avanzato – utilizzabile solo da 
Medici e Fisioterapisti); 

✓ Metodo Seno Perfetto (si tratta sia di una Consulenza, che di un 
Training per il benessere del seno femminile, anche allo scopo di 
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aumentarne il volume di ½ taglie, curando sia l’alimentazione, sia 
attraverso l’ausilio di creme e unguenti naturali, rimedi fitoterapici, 

integratori alimentari, accorgimenti estetici ed esercizi fisici), è 
utilizzabile da estetiste o medici; 

✓ Meditazione Guidata (sono sedute singole o di gruppo atte allo scopo di 
rilassare il corpo e la mente del cliente, aiutarlo a guardarsi in profondità, 
ad autodisciplinare la propria mente, il pensiero, le emozioni e a 
concentrarsi sui propri obiettivi); 

✓ Smettere di Fumare (trattasi di una o più sedute nelle quali il 
Consulente tramite sia una presa di coscienza che dei consigli mirati, 
aiuta il cliente, educandolo a smettere di fumare); 

L’Operatore Olistico e Consulente del Benessere non Medico, si limiterà a 

offrire solo consigli generali, senza abusare della professione medica e di altre 

figure professionali sanitarie. 
 

IN CONCLUSIONE 
× Chi non è Medico: non può praticare nessuna Disciplina Olistica 

tradizionale con finalità diagnostiche e terapeutiche, ma solo a livello di 
“Prestazione d’Opera Intellettuale”, tramite “Consenso informato” e 
compilazione della “Tutela Legale”; 

× Chi non è Fisioterapista: non può praticare nessuna Disciplina Olistica 
manuale, tranne in massaggio rilassante e il Tocco del sollievo, quindi 
non può fare massaggi decontratturanti, mobilitazioni articolari, 
trattamenti olistici terapeutici, posturali, kinesiologici, chiropratici e 

osteopatici; 
× Chi non è Estetista: non può praticare il massaggio estetico, drenante, 

anticellulite, tonificante, decontratturante, né usare trattamenti 
cosmetologici, applicando ad esempio creme, oli e unguenti naturali 
sulla pelle del cliente; 

× Chi non è Psicoterapeuta: non può usare il Counseling per fare 
psicoterapia, curare malattie o disturbi psicologici, né usare Fiori di 
Bach, Aromaterapia, Ipnosi, P.N.L. e in generale tutte le discipline 

olistiche psicosomatiche; 
× Chi non è Dietologo o Nutrizionista: non può occuparsi di 

dimagrimento, né prescrivere “Diete”, ma solo fare “Educazione 
Alimentare Naturale”, consigliando quale dovrebbe essere 
l’Alimentazione migliore per l’essere umano, senza scendere nei dettagli, 
ma quindi solo a livello generale; 
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× Chi non è Medico: non può usare Discipline Olistiche con finalità 

diagnostica, come ad esempio l’Iridologia o la Kinesiologia, può solo 

occuparsi di analizzare attraverso lo strumento dell’Anamnesi lo stile di 
vita della persona; 

 

s 
 

✓ Chi è Medico: può praticare tutte le Discipline Olistiche, sia manuali 
che teoriche, fare diagnosi e terapia, praticando anche Discipline non 
scientificamente supportate e che agiscono per effetto placebo o 
suggestione terapeutica, essendo abilitato a farlo; 

✓ Un’eccezione: viene fatta ad altre figure professionali sanitarie o 
paramediche come: Infermieri, Farmacisti, Massofisioterapisti, i quali 
hanno più sbocchi rispetto al cittadino comune. 
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In Cartoncino avoriato, fatto per durare nel tempo, ottima fattura di pregio, 

per avere sempre i motti delle due Scuole di pensiero sempre con te. 
 

Acquista la tua Copia personale a soli 2,50€ - oppure richiedilo in Omaggio 

con l’acquisto di un nostro Libro. 
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