
STUDIO DI NATUROPATIA

Infermiera professionale da oltre 20 anni, da 
sempre sono affascinata dal potere preventivo e 
curativo delle piante e dell'attività fisica, 
dall'importanza dell'alimento come nostra prima 
forma di medicina e dalla "magia" delle tecniche 
corporee e di massaggio che conducono mente e 
corpo all'equilibrio.
Diplomata Naturopata presso l'Istituto Riza di 
medicina psicosomatica ho continuato la mia 
formazione frequentando l'Accademia di 
Medicina Tradizionale Cinese e approfondendo le 
mie conoscenze su varie tecniche di massaggio.

riceve su appuntamento 
ad Imola in via San Pier Grisologo 26

PER INFO E APPUNTAMENTI
334 15 90 949

IMOLA - VIA SAN PIER GRISOLOGO 26
Tel. 334 15 90 949

“Affidiamoci liberamente alla natura.
Essa ci ha insegnato che la strada del 

benessere passa necessariamente 
attraverso i territori del piacere.”

( Montaigne)

consigli alimentari e rimedi naturali

tecniche di rilassamento a mediazione 
corporea

riflessologia plantare integrata

tecnica cranio-sacrale

digitopressione dinamica e moxa

massaggio Tuinà

posizionamento cerotti auricolari

massaggio antistress

percorso donna

ginnastiche mediche cinesi e 
automassaggio (corsi individuali e per piccoli gruppi)

massaggio del viso con guashà



Un percorso alimentare e psichico per 
ritrovare la propria linea ideale in modo 
naturale attraverso:

Rigenerarsi attraverso la natura.

Cefalea, disturbi gastrointestinali, 
spossatezza, dolori articolari e muscolari, 
irregolarità del ciclo femminile, ritenzione 
idrica e cellulite,  insonnia, invecchiamento 
precoce, aumenti ingiustificati del peso 
corporeo hanno spesso origine da uno 
squilibrio energetico.
Oggi più che mai serve una medicina 
diversa, capace di prevenire e curare i nostri 
disturbi senza intossicarci né esporre il 
corpo al rischio di effetti collaterali 
provocati dai farmaci.

Imparare a stare bene con se stessi, a 
guardarsi dentro, significa attivare le 
risorse interiori ed energie primordiali 
che sono il nostro tesoro più prezioso. 

Il naturopata aiuta a stimolare quella forza 
di autoguarigione che è dentro ciascuno di 
noi.

Attraverso tecniche corporee e massaggi 
studiati su misura per ciascuno, si potrà 
raggiungere una nuova dimensione di 
benessere e di consapevolezza corporea 
contrastando lo stress e le tensioni 
psicofisiche.

ALIMENTAZIONE EUBIOTICA E 
RIEQUILIBRIO ALIMENTARE  

SALUTE BENESSERE

STUDIO DI NATUROPATIA

Sarò il tuo “personal coach” in cucina, la tua guida 
al supermercato, il tuo consigliere al ristorante per 
imparare ad occuparti della tua alimentazione in 
modo autonomo e consapevole.

soluzioni “su misura” brucia grassi durante la dieta

esercizi e risorse quotidiane per eliminare i chili in 
eccesso

alimenti più indicati per te considerando eventuali 
intolleranze alimentari

associazioni alimentari da evitare

metodi per accelerare il metabolismo naturalmente

strumenti per bloccare la tendenza ad ingrassare 
subito dopo la dieta

posizionamento di cerotti auricolari per riuscire a 
gestire la “fame nervosa”

programma di depurazione e drenaggio 
personalizzato

disintossicando l’organismo prima di ogni 
intervento

scegliendo l’approccio naturale più adatto per 
ogni singola persona

considerando non solo il sintomo ma anche la 
personalità e le caratteristiche psicofisiche di 
ogni individuo, unitamente alla stagionalità e 
all’ambiente in cui si vive

Il naturopata e l’arte di prevenire i disturbi e 
rinforzarne le funzioni.

Come?


