
CHE COS’è LA NATUROPATIA? 

 

 

 

 

 

 

 

La Naturopatia considerata “il sentiero della natura” rappresenta la 
via terapeutica indicata dalla natura stessa. Essa mira a ripristinare 
l’intimo Equilibrio della vita nell’uomo. 

La Naturopatia in quanto disciplina Olistica considera l’uomo nella 
sua interezza e unità lavorando sui vari livelli dell’essere in 
maniera globale. Spirito- Mente- Corpo tornano così istanze di 
un'unica bellissima complessità risultando tra loro inevitabilmente 
interconnessi. L’equilibrio, secondo questa disciplina, sottostà alla 
legge dell’eterna trasformazione.  

Noi siamo sistemi aperti e ci muoviamo in un costante flusso di 
energie in entrata e in uscita. Mantenere l’armonia in questa 
quotidiana danza non è compito semplice, vari fattori minano il 
nostro benessere, essi derivano da aspetti mentali (il modo in cui 
pensiamo, l’ordine e il silenzio nella nostra mente), fattori emotivi 
(sentimenti, emozioni ed emotività) fattori fisici e biologici (stile di 
vita, stress, alimentazione, inquinamento), fattori relazionali (il 
modo in cui ci relazioniamo agli “altri”). Riportare armonia su tutti 
i livelli e riconnetterli armonicamente tra loro è basilare per 
l’espressione del nostro potenziale e per il Ben-vivere del nostro 
Spirito. 

QUINDI CHI è IL NATUROPATA? 
Il Naturopata è un Educatore del Benessere che sostiene la persona 
nel vivere in armonia ed equilibrio con le leggi dell’universo e la 
sfera interiore, stimolando conseguentemente l’espressione 
melodiosa del suo potenziale. 

LA MIELOTECA D’AUTORE OFFRE UN SERVIZIO DI CONSULENZE E 
TRATTAMENTI NATUROPATICI, PRENOTABILI SU APPUNTAMENTO! 



 

I MIEI STRUMENTI 
NATUROPATICI: 

–   NATUROPATIA APPLICATA: analisi della costituzione 
psico-organica della persona. 

–   ALIMENTAZIONE NATURALE 

–   OLIGOTERAPIA: 

–   FITOTERAPIA 

–   FLORITERAPIA -FIORI DI BACH- 

–   TECNICHE DI MEDITAZIONE 

–   TECNICHE DI RIEQUILIBRIO PSICO – EMOZIONALE 

–   TECNICHE DI RIEQUILIBRIO ENERGETICO 

–   REIKI 

–   RIFLESSOLOGIA PLANTARE  

–   TECNICHE DI MASSAGGIO OLISTICO 

 
NATUROPATA: 
Carolina Burini Naturopata a indirizzo Bio-energetico, 
conoscitrice delle Discipline Olistiche. 
Iscritta alla facoltà di Psicologia di Bergamo, frequenta 
parallelamente il percorso per Counselor presso il Villaggio 
Globale a Bagni di Lucca. 
Impegnata in un profondo lavoro di analisi introspettiva e 

intima ricerca evolutiva. 

 
 

LA MIELOTECA D’AUTORE OFFRE UN SERVIZIO DI CONSULENZE E 
TRATTAMENTI NATUROPATICI, PRENOTABILI SU APPUNTAMENTO! 


