La scuola
La Scuola di Iridologia e Naturopatia “Luigi
Costacurta” dell’Accademia Galileo Galilei
di Trento, è l’unica scuola fondata da Luigi
Costacurta che la diresse fino alla sua morte. È nata nel 1988 con lo scopo di formare
iridologia naturopati, operatori non medici,
corrispondenti agli Heilpraktiker della Germania, dove da tempo svolgono la propria attività
curando ed assistendo quei cittadini che non
credono nei sussidi terapeutici della medicina
convenzionale, ma ripongono le loro speranze
di salute nelle risorse della natura e nelle forze
di autoguarigione. Ad essa possono accedere i
diplomati della scuola media superiore o coloro
che abbiano una preparazione di base accertata attraverso un colloquio di ammissione. I
nostri docenti sono scelti tra persone alta mente
qualificate con esperienza scientifica, pedagogica e pratica. Il nostro collegio docenti è formato
da professionisti: medici, iridologi, naturopati,
erboristi, biologi, Heilpraktiker, psicoterapeuti.
Accanto all’insegnamento di base scientifico,
offriamo anche tecniche utili per l’esercizio
della professione e per l’applicazione pratica
dei metodi naturali. Molto valore attribuiamo
alle capacità dei nostri studenti di riconosce
re con sicurezza i problemi che intervengono
nell’applicazione delle discipline naturali per
poter offrire a chi si rivolgerà a loro un aiuto
veloce, cosciente e completo.

Le nostre radici
L’ottica dell’igiene naturale, che caratterizza la
linea culturale dell’Accademia, è divergente da
quella della medicina ufficiale. La nostra concezione è basata sulla visione globale dell’uomo,
che è parte integrante della natura e dell’universo; esso è un’unità vivente inscindibile sia, a
livello cellulare, che nei distretti organi ci, che

hanno tra loro
una interdipendenza funzionale.
La medicina ufficiale invece è settoriale, cura i sin
tomi dell’uomo,
concepito non
come un’unità vivente, ma come
una macchina;
essa dimentica ciò
che insegnava il
grande Ippocrate,
che la normalizzazione dell’organismo malato
è prodotta dalla
“vis medicatrix naturae”, cioè della forza vitale
della natura medicatrice. Nonostante queste
importanti differenze di fondo, è comunque
auspicabile che i due approcci lavorino in futuro
in funzione di rapporti sinergici a vantaggio del
benessere del singolo e della collettività.
La storia della medicina naturale da noi conosciuta, nasce nell’antichità greca e romana
e attraverso la medicina monastica durante
il medioevo, rinasce con Paracelso e poi nel
centro Europa per opera di Sigmund e Johann
Hahn, Vincenz Priessnitz, Leopold Emanuel
Erdmann Felke, Sebastian Kneipp, Arnold Rikli,
Louis Kuhne, Adolf Just, Taddeo Wieset, Paul
Carton, per citare i più noti. A questo filone mitteleuropeo della medicina naturale si collega il
cileno Manuel Lezaeta Acharán, che enuncia la
teoria dell’equilibrio termico. Tale teoria viene
successivamente sistematizzata ed integrata dal
suo discepolo Luigi Costacurta, eminente studio
so italiano, che sviluppa il pensiero scientifico
dell’igiene naturale. Delle sue opere citiamo le
più famose: “L’Iridologia”, “La Nuova Dietetica”
e “Vivi con gli agenti naturali”.

Piano di studi
La nostra esperienza di oltre 30 anni ci consente
di articolare un piano di studi completo di oltre
800 ore frontali. Con i corsi complementari, i
tirocini e i master si possono raggiungere 1200
ore certificate dalla nostra scuola. Esso non è
un susseguirsi arido di vari insegnamenti, ma è
piuttosto la base su cui si sviluppa una comunità
di studio, che esige dai vari partecipanti impegno personale e confronto. L’insegnamento

è pertanto molto vario: si alternano lezioni
convenzionali con dibattiti, lezioni miranti alla
preparazione specifica con esercitazioni teorico pratiche presso un centro di terapie
naturali specializzato. Anche persone senza
una preparazione di base scientifica possono
pertanto partecipare senza difficoltà eccessive,
purché siano disposte ad impegnarsi.
Il nostro piano di studi è serio, vasto e concreto.
Le singole discipline come l’anatomia descrittiva
e comparata e la fisiologia, vengono affrontate
anche con un’ottica diversa dall’insegnamento
tradizionale ed hanno come punto di riferimento l’uomo vivo nella sua complessità.
Già nel corso del primo anno inizia l’approccio
all’iridologia, alla dietetica, alla storia dell’arte
sanitaria, alla bioenergetica; ha luogo il primo
incontro con le discipline igienistiche naturali,
con la fitoterapia, i fiori di Bach, con l’anatomia
e la fisiologia e la chimica-biochimica.
Durante il secondo anno si approfondiscono
l’anatomia e la fisiologia, l’iridologia, le discipline naturali, inizia il corso di fisio-patologia,
si attua quindi il confronto fra la diagnostica
e la terapia convenzionale e la naturopatia.
Si affronta in maniera sistematica la scienza
dell’alimentazione nella prospettiva di una
nuova dietetica (trofologia, trofoterapia), la
gemmoterapia, l’esercizio fisico in naturopatia
e la fisiognomica. Inoltre vengono approfonditi
i corsi di fitoterapia e di biochimica già iniziati
nel primo anno.
Il terzo anno completa i corsi iniziati e sviluppati durante il primo e secondo anno, approfondisce le discipline previste dalla medicina
naturale, inoltre affronta le basi della riflessologia plantare, del massaggio ed altre tecniche
particolari come il Baunscheidt, il massaggio
metamorfico e la coppettazione.
Ogni anno è completato da uno stage a carattere prevalentemente pratico dove l’allievo
sperimenta ed apprende le tecniche dell’idrotermofangoterapia.
Dopo il terzo anno il curriculum si conclude con
la discussione della tesi e con l’iscrizione all’Albo dell’Associazione Nazionale Naturoigienisti
Iridologi (A.Na.Ir).
E’ previsto un 4° anno di abilitazione e preparazione alla pratica professionale facoltativo
per un totale di 160 ore.
Sono previsti master di specializzazione dedicati all’approfondimento delle discipline a
carattere sia teorico che pratico e seminari
monotematici.

1° Anno

IRIDOLOGIA - PRIMA PARTE
24 ore di lezione
L’iridologia, origini e storia. I fondamenti scientifici che fanno dell’iridologia uno strumento
di indagine non invasiva per la conoscenza
della funzionalità psico-organica dell’uomo - Il
concetto di terreno in naturopatia e iridologia
- Studio delle topografie iridologiche - Iridologia costituzionale: classificazione secondo la
scuola tedesca
ELEMENTI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA
PRIMA PARTE
32 ore di lezione
L’anatomia si pone come materia propedeutica
il cui studio ha la finalità di dare allo studente
delle nozioni fondamentali per poter poi affrontare gli argomenti degli anni successivi.
L’anatomia studia la struttura degli organi, la
fisiologia ne studia la funzione.
La stretta analogia fra forma e funzione permette di comprendere profondamente i meccanismi della vita.
ELEMENTI DI CHIMICA E BIOCHIMICA
16 ore di lezione
La chimica e successivamente la biochimica
rappresentano la possibilità di capire a fondo
i meccanismi di funzionamento dell’organismo
vivente.
Particolare attenzione viene rivolta allo studio
della natura dei composti e la relazione che
esiste tra queste e la salute della persona.
STORIA DELL’ARTE SANITARIA
16 ore di lezione
- L’arte sanitaria nell’antichità
- Nascita della medicina razionale
- La medicina naturale nella cultura europea
e mediterranea

DIETETICA NATURISTA - PRIMA PARTE
20 ore di lezione
- Il corretto approccio al cibo e al “nutrirsi”
- Il concetto di “nutrizione” secondo Luigi
Costacurta
- Trofologia e trofoterapia
- La condizione di febbre gastrointestinale e
squilibrio termico.
- Abitudini alimentari antifisiologiche e ruolo
dell’alimentazione nella genesi dei fenomeni morbosi
- Le combinazioni alimentari (prima parte)
- Le fasi del processo digestivo
- Evoluzione dell’alimentazione umana nella
storia.
- Il legame tra: alimentazione “raffinatadegradata” e patologie in costante aumento
- L’alimentazione “naturale”
- I vari sistemi dietetici e le scuole alimentari
- I principi nutritivi: macronutrienti e micronutrienti (carboidrati, proteine, grassi,
vitamine, minerali)
FITOTERAPIA - PRIMA PARTE
20 ore di lezione
- Cenni di botanica generale, classificazione
delle piante e dei loro principi attivi
- Relazione fra principi attivi e processi energetici
BIOENERGETICA
24 ore di lezione
- Le motivazioni
- I problemi della relazione
- Linguaggio ed espressione corporea
- Il linguaggio non verbale
- Esercitazioni pratiche
FIORI DI BACH
20 ore di lezione
- Percorso di autoguarigione
- Come agiscono i rimedi floreali
- Metodi di ricerca del fiore appropriato
DISCIPLINE IGIENISTICHE NATURALI
PRIMA PARTE
20 ore di lezione
- Elementi introduttivi all’idrotermofangoterapia e suoi principi
- Classificazioni delle reazioni nervose in re
lazione alle varie temperature dell’acqua
IDROTERMOFANGOTERAPIA:
16 ore di esercitazione pratica presso un centro
di terapie naturali

Infiammazione: il processo infiammatorio.
Mediatori dell’infiammazione.
Le angioflogosi e le istoflogosi. Il processo
riparativo: elementi cellulari, rigenerazione e
riparazione tissutali.
GEMMOTERAPIA
16 ore di lezione
- Forme galeniche fondamentali dei fitopreparati con particolare attenzione alle tinture
madri, gemmoderivati ed oli essenziali;
- Gemmoterapia olostica con particolare
riguardo ai vari organi ed apparati

2° Anno

BIOCHIMICA
32 ore di lezione
La biochimica studia la materia vivente. Particolare rilievo verrà dato alla biochimica del corpo
umano. I componenti degli alimenti verranno
studiati dal punto di vista della loro struttura e
del loro metabolismo. Verranno introdotte le
basi della biochimica cellulare e di quella degli
organi principali. Nel programma è previsto un
approccio pratico alla biochimica clinica, dove
lo studio della materia permette di capire meglio i segni che riferisce il corpo umano.
IRIDOLOGIA - SECONDA PARTE
36 ore di lezione
Studio teorico-pratico delle manifestazioni
cromatiche e grafiche dell’iride, loro significati
e collocazioni nell’interpretazione olistica della
rilevazione iridologica.
ANATOMIA E FISIOLOGIA - SECONDA PARTE
44 ore di lezione
Lo studio sistematico dei diversi sistemi e apparati permette la fondamentale visione di
insieme del corpo umano. L’approfondimento
della materia sarà infatti riservato alla comprensione dei meccanismi che legano tra loro
i diversi apparati permettendo di sviluppare un
approccio completo al corpo umano.
FISIOPATOLOGIA UMANA - PRIMA PARTE
32 ore di lezione
Etiologia generale: la salute e le sua altera
zioni. Cause fisiche, meccaniche, chimiche e
microbiche di malattia.
Patologia cellulare: meccanismi delle altera
zioni nell’accrescimento e nelle differenziazioni
cellulari. Danno cellulare: ischemia. Necrosi
ed apoptosi.

DIETETICA NATURISTA - SECONDA PARTE
24 ore di lezione
Le combinazioni alimentari (seconda parte)
- Macronutrienti e micronutrienti (seconda
parte)
- L’equilibrio acido-basico in naturopatia
- Importanza dei cibi crudi e vitali nell’alimentazione. Gestione di un regime alimentare
che prevede cibi crudi
- Gli enzimi e il fenomeno della leucocitosi
digestiva
- Cereali, frutta, verdure-ortaggi, legumi:
classificazioni, analisi, impiego e virtù terapeutiche dei singoli prodotti della natura.
FITOTERAPIA - SECONDA PARTE
20 ore di lezione
- Elaborazione ed uso dei principi attivi delle
piante in erboristeria, indicazioni fitoterapiche
- Ruolo e complementarietà della fitoterapia
nelle pratiche igienistiche
- Fitoterapia secondo le costituzioni
ESERCIZIO FISICO IN NATUROPATIA
24 ore di lezione
- Introduzione alla respirazione
- La terapia del movimento, rilassamento e
massaggio neuroendocrino
- Esecuzione pratica delle tecniche di movimento
- Attività fisica come terapia
- Alimentazione e movimento
- La pratica: esercizi a seconda della costituzione fisica e iridologica
- La programmazione dell’attività fisica
- Esercizi per il dolore
FISIOGNOMICA - MORFOPSICOLOGIA
20 ore di lezione
I segreti della nostra vita sono scritti sul nostro
corpo, in particolare sul nostro volto.
La Fisiognomica studia i segni del volto e del

corpo per cogliere i temperamenti, le costituzioni, i caratteri, le condizioni fisiche, le disposizioni e i problemi di salute.
La morfopsicologia è lo strumento di conoscenza dei pensieri e dei sentimenti dell’uomo
attraverso la forma del suo viso.
DISCIPLINE IGIENISTICHE NATURALI
SECONDA PARTE
16 ore di lezione
- Le fasciature umide, con le compresse, con
i sacchetti di fiori di fieno, con i cataplasmi
vari
- Cataplasmi di fango e le loro applicazioni
- Bagni di fieno
- Aeroterapia, elioterapia e climatoterapia
IDROTERMOFANGOTERAPIA
24 ore di esercitazione pratica presso un centro
di terapie naturali

3° Anno

IRIDOLOGIA - TERZA PARTE
64 ore di lezione
Analisi iridologica pratico-applicativa con
particolare approfondimento dell’aspetto relazionale-energetico fra manifestazioni iridologi
che e condizioni anatomo-fisiologiche. Studio
del rapporto fra rilevazione iridologica e l’applicazione delle pratiche igienistiche specifiche.
Esercitazioni pratiche.

DIETETICA NATURISTA
TERZA PARTE
24 ore di lezione
- Cibi controversi: analisi e valutazioni (carne, latte, zucchero, uova, oli)
- Ritenzione degli scarti metabolici ed eliminazione tossiemica: il digiuno (fisiologia del
digiuno e gestione della pratica)
- Le monodiete e il digiuno a succhi
- Gestione del regime alimentare postdigiuno e di stabilizzazione
- Approcci alimentari di trattamento: Max
Gerson, Arnold Eheret, Catherine Kousmine
- Reni, tiroide e condizione diabetica: indicazioni alimentari di appoggio secondo la
dietetica naturista
PSICOSOMATICA
20 ore di lezione
- Il rapporto psiche-corpo
- Il linguaggio degli organi
- La genesi delle psicosomatosi
- La patologia gastroenterica
FISIOPATOLOGIA UMANA
SECONDA PARTE
32 ore di lezione
Fisiopatologia generale: fisiopatologia del
ricambio idroelettrolitico; fisiopatologia del
sangue; cenni sulle principali endocrinopatie;
fisiopatologia del fegato; cenni di fisiopatologia cardiovascolare, respiratoria e renale;
l’ecologia intestinale e le principali patologie
gastroenteriche.
RIFLESSOLOGIA PLANTARE
24 ore di lezione
- Storia della riflessologia plantare
- Indicazioni, controindicazioni, reazioni,
tecnica
- il piede: anatomia; il contatto e le valutazioni (consistenza, temperatura, qualità
della pelle, colore)
- Piede cavo e piede piatto (indicazioni riflessologiche e cenni psicosomatici); mappe

-

riflessologiche plantari secondo sistemi e
apparati
Segni particolari e interpretazioni.
Esercitazioni pratiche

MASSAGGIO
24 ore di lezione
Il corso, più pratico che teorico, volgerà all’in
segnamento delle manualità e delle finalità
nel massaggio, differenziando tra massaggio
estetico, sportivo, igienico e terapeutico. Massaggio con tecniche di ginnastica passiva volte
alla mobilizzazione articolare.
OMEOPATIA
16 ore di lezione
- Metodi di preparazione dei rimedi omeopatici
- Diatesi e costituzioni
- Materia medica di Hahnemann
SALI DI SCHÜSSLER
8 ore di lezione
- Preparati funzionali del Dott. Shcussler
- Preparati biochimici complementari
- Trattamento con i preparati biochimici
LEGISLAZIONE ED ETICA PROFESSIONALE
12 ore di lezione
- Ruolo del naturopata: possibilità di applicazioni lavorative e limiti di intervento
- Concetto di etica professionale e di comportamento deontologico
- Rapporto con la classe medica e farmaceutica
- Rapporto con l’utente
- La figura del naturopata e l’approccio empatico alla persona
- Norme comunitarie e direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
- Prassi per l’apertura di uno studio di naturopatia
IDROTERMOFANGOTERAPIA APPLICATA
24 ore di esercitazione pratica presso un centro
di terapie naturali
- Approfondimento dell’idroterapia secondo
i più moderni concetti, con osservazioni ed
indicazioni teoriche e pratiche.
- Esercitazioni pratiche, delle applicazioni
fondamentali: fasciature, impacchi, frizioni,
bagni, getti, vapori, fanghi, ecc.. presso un
centro di terapie naturali
Il programma potrà subire variazioni in adempimento delle future normative nazionali o
regionali. Le ore potranno venire implementate a seconda dei programmi predisposti dal
collegio docenti.

Master

Nell’ambito del programma di formazione
rivolto in prima istanza ai naturopati, l’Accademia organizza corsi di specializzazione
dedicati all’approfondimento di discipline a
carattere teorico pratico per materie: iridologia,
dietetica applicata, riflessologia, fiori di Bach,
massaggio ecc. Inoltre si offre la possibilità di
frequentare in Germania a Bad-Wörishofen,
presso la Sebastian Kneipp Schule, un corso
di specializzazione in idroterapia di Kneipp al
termine del quale sarà consegnato un diploma.

Stages

Annualmente l’Accademia organizza stages
integrativi per l’approfondimento di determinate discipline, utili ai fini di una più completa
professionalità e specializzazione nel campo
dell’Iridologia e della Naturopatia. I corsi
sono dedicati in particolare ai diplomati, ma,
a seconda dell’argomento, sono aperti anche
agli studenti.

L’Heilpraktiker

Gli Heilpraktiker, da oltre un secolo, curano
legalmente in Germania. La naturopatia e le
medicine non convenzionali sono sopravvissute
all’onda iconoclasta del positivismo, grazie a
questi professionisti, più che ai medici. In seguito ai danni ambientali ed alle minacce continue
alla salute dovute allo sviluppo industriale,
questa figura professionale è ritenuta sempre
più importante quale esperta di cure compatibili
con la natura. Fa ormai parte senza problemi
della sanità germanica ed acquista sempre più
simpatia da parte di tutti i ceti della società.
Un cittadino su sette della Germania si serve
dell’aiuto e del consiglio di un Heilpraktiker.

Il Diploma

Al termine del percorso formativo triennale gli
allievi elaborano, con la supervisione dei docenti, una tesi relativa alle materie insegnate.
Dopo la discussione della tesi conseguono un
diploma professionale di Iridologo Naturopata
Heilpraktiker. Il diploma dà il diritto di adesione all’Albo professionale e dà la possibilità di
dedicarsi alla libera professione e di iscriversi
all’International Federation of Heilpraktiker e
V. di Bonn. La formazione ricevuta è valida per
poter operare in vista di quel traguardo sanci-

to dall’abbattimento totale delle barriere che
uniformi la normativa della Comunità Europea.
In attesa di questo traguardo abbiamo chiesto
anche al Governo italiano di uniformare la nostra legislazione a quella di altri paesi europei.
Il traguardo è ormai a portata di mano.

Albo professionale

L’Associazione Nazionale Naturoigienisti Iridologi A.Na.Ir. rappresenta in Italia l’International Federation of Heilpraktiker e V. di Bonn.
Ad essa possono aderire coloro che siano in
possesso del diploma di Iridologo Naturopata
Heilpraktiker. Lo statuto dell’Albo è redatto
ispirandosi ai principi dell’ordine professionale
degli Heilpraktiker della Germania e ai testi
suggeriti dalle leggi regionali sulle discipline
bio-naturali.

4° anno

di abilitazione/preparazione alla pratica
professionale (facoltativo)
Dopo il diploma è previsto un anno di abilitazione e preparazione alla pratica professionale
per un totale di 160 ore che sarà articolato
schematicamente nel modo seguente:
1. Corsi obbligatori stabiliti e articolati in base
alle discipline che connotano in maniera particolare il percorso triennale di studio in Accademia. La frequenza complessiva è pari a 96 ore.
2. Corsi a scelta con un numero di discipline utile a raggiungere l’ulteriore monte ore di 64, per
un totale di 160 ore. Il piano di studio (corsi obbligatori e discipline scelte tra la rosa opzionabile) deve essere compilato all’inizio del 4° anno.

Corsi obbligatori
Iridologia applicata multidisciplinare (32 ore)
Dietetica naturista applicata agli stati patologici
e al risanamento del “terreno” (32 ore)
Patologia (32 ore) Approfondimenti di clinica
naturopatica del sistema nervoso, Approfondimenti di clinica naturopatica del sistema
endocrino
TOTALE: 96 ore

è obbligatoria. Ai fini dell’ammissione agli esami è richiesta la presenza dell’80% alle lezioni.
L’elenco dei testi di studio viene consigliato dai
singoli docenti. La scuola fornisce dispense per
le materie nelle quali non esistono libri di testo
adeguati.
Il calendario annuale è articolato in weekend
I corsi sono a numero chiuso.

Elenco di discipline tra cui scegliere per completare il piano di studio del IV anno (monte
ore da raggiungere: 64)
Fitoterapia Clinica (16 ore)
Idrotermofangoterapia (40 ore) Master presso
la Kneipp Schule di Bad Wörishofen
Massaggio Integrato (16 ore)
Riflessologia plantare integrata e psicosomatica
(32 ore)
Floriterapia (16 ore) Oltre Bach: la floriterapia
dei continenti
Massaggio di Breuss (8 ore)
Totale: 160 ore

Le nostre pubblicazioni

Sia i corsi obbligatori che i corsi facoltativi saranno articolati in maniera concreta in relazione
alla preparazione pratica e professionale dei
diplomati. E’ possibile completare la frequenza
durante un anno accademico o in un arco di
tempo superiore, ma comunque sulla base del
piano di studio compilato ad inizio 4° anno e
comprendente: corsi base/obbligatori e corsi
scelti tra la proposta di più disciplini. Solo a
frequenza completata, in base al piano di studio
e a seguito del colloquio d’esame, sarà possibile
ottenere il diploma finale.

L’Accademia pubblica una rivista di divulgazione scientifica “Medicina Naturale”. Ad essa
collaborano studiosi, docenti, professionisti e
divulgatori.
Abbiamo pubblicato i seguenti libri:
-

“La nuova Dietetica”
di Luigi Costacurta,

-

“La medicina naturale alla portata di tutti”
di Manuel Lezaeta Acharán,

-

“Cancro e Leucemia”
di Rudolf Breuss,

-

“Il benessere intestinale? L’equilibrio termico”
di Federica Zanoni,

-

“L’Iridologia nel tempo”
di Daniele Lo Rito e Marino Lusa,

-

“Dizionario dei termini e dei sinonimi
in Iridologia”
di Federica Zanoni, Daniele Lo Rito
e Marino Lusa,

-

“I Bagni di fieno”
di Gianni Nicolini,

-

“REFIT Prontuario Fitoterapico”
terza edizione,

-

“Vaccinare perché?”
di Armido Chiomento.

Riconoscimenti

La scuola è riconosciuta ed associata all’International Federation of Heilpraktiker e V. di
Bonn. Collabora con la Sebastian Kneipp Schule
di Bad-Worishofen in Germania. È con orgoglio
che menzioniamo questi riconoscimenti unici
in Italia.

Iscrizioni - Frequenza

La sede didattica della Scuola è a Trento in una
struttura funzionale, con aule confortevoli; le
lezioni pratiche vengono svolte in un Centro di
Terapie Naturali attrezzato. Le iscrizioni vanno
effettuate presso la sede amministrativa di
Trento in Via al Torrione 6. Saranno riconosciuti
validi gli esami superati presso le Università ed
attinenti al corso di studio. La frequenza ai corsi

Il nostro sito
www.scuolanaturopatia.org
fornisce ulteriori indicazioni sui master, sui
seminari, sulle nostre pubblicazioni e la nostra
attività.
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MEDICINE NON CONVENZIONALI
12 ore di lezione
- Elementi sulle medicine costituzionali
- Reperto dorsale: irrorazione sanguigna sul
dorso
- Coppettazione con esercitazione pratica
- Rilevazione “bacino storto” con trattamento
stretching
- Baunscheidt
- Metodo metamorfico (massaggio prenatale
teoria e pratica)

ACCADEMIA NAZIONALE
DI SCIENZE IGIENISTICHE NATURALI
“GALILEO GALILEI” Trento

Dal 1988 al servizio della naturopatia
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla segreteria
Via al Torrione, 6 - 38122 Trento - Tel. e Fax 0461.985102
E-mail: scuolanaturopatia@gmail.com
Sito internet: www.scuolanaturopatia.org

