
Corso  

 

LE COSTITUZIONI NATUROPATICHE  

E I PRINCIPALI  

INTEGRATORI FITONUTRIZIONALI 

9-10 MARZO 2019  

Sede del corso:  
TORINO—Luserna San Giovanni 

Orario: 
  Sabato 9.00-12.30 e 14.00-17.30 

            Domenica: 9.00-12.30 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 8 FEBBRAIO 2019 
 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

Cognome_________________________ 

Nome____________________________ 

Via________________________n_____ 

CAP_____CITTA’__________________ 

tel.______________________________ 

E-mail___________________________ 

Cod.fisc./p.iva____________________ 

_________________________________ 

Sono interessata/o a partecipare al corso 
LE COSTITUZIONI NATUROPATICHE 

E I PRINCIPALI INTEGRATORI FITONUTRIZIONALI 

9-10  MARZO 2019  
 

Autorizzo ai sensi del Reg. UE 679/2016 il trattamento dei miei dati personali, utilizzati esclusi-

vamente per l’invio di materiale della FNNP, preso atto dell’informativa riportata sul sito internet 

all’indirizzo https://www.federnaturopati.org/contatti 

 
Firma________________________________________ 

9-10 MARZO 2019 

Corso 

LE COSTITUZIONI NATUROPATICHE 

E I PRINCIPALI INTEGRATORI 

FITONUTRIZIONALI 

PROMOZIONE “ISCRIVITI PRIMA”: 
 

Per adesioni inviate entro il  30 GENNAIO 2019 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE RIDOTTO: 

CONTATTACI SUBITO 

WWW .FEDERNATUROPATI .ORG  

FNNP—Federazione Nazionale Naturopati Professionisti 

Via Fuhrmann 74 

10062—LUSERNA SAN GIOVANNI – TO 

 

Tel. 0121.901438  -  338.7374338  

Fax: 0121.900005 

E-mail: segreteria@federnaturopati.org 

www.federnaturopati.org 



OBIETTIVO 
 

Lo studio e il riconoscimento dei tipi 

morfologici costituzionali rappresen-

tano per il Naturopata il principale 

elemento per formulare un inquadra-

mento del ricevente e individuare il 

suo stato energetico, valutazione 

completata dall’osservazione dell'iri-

de e dall’ individuazione delle logge 

energetiche tramite la reflessologia 

plantare. 

Il corso prevede un approfondimento 

dello studio delle costituzioni sia dal 

punto di vista fisico che psichico, le 

principali problematiche associate e 

gli integratori fitonutrizionali utili per 

ciascuna costituzione. 

L’insegnamento all’utilizzo degli inte-

gratori fitonutrizionali è preceduto da 

una disamina delle principali classi 

chimiche in essi presenti, delle loro 

indicazioni e controindicazioni. Allo 

studente verrà spiegato come sce-

gliere il rimedio, quale sia la priorità 

nella scelta fra fitointegratori che 

hanno la stessa indicazione, loro ef-

fetti collaterali e interazione con 

eventuali farmaci che già assume il 

ricevente. 

Corso LE COSTITUZIONI NATUROPATICHE E I PRINCIPALI INTEGRATORI FITONUTRIZIONALI 

 

DOCENTE:  

Dr. Eugenio ORIGA 

Medico, Specialista in Ortopedia, 

Naturopata, Docente dei corsi: Ana-

tomia, Fisiologia, Patologia; Refles-

sologia del piede, Ecosistema inte-

stinale in Naturopatia,  On Zon Su. 

Reflessologia del piede cinese, 

esperto di Massaggio con gli oli es-

senziali. 

 

 

 

 

IL CORSO E’ A NUMERO CHIUSO 

 

PROGRAMMA 

 

• Costituzioni e temperamento 

• Costituzione carbonica: aspetto fisico, 

psichico e principali squilibri correlati 

• Costituzione fosforica: aspetto fisico, psi-

chico e principali squilibri correlati 

• Costituzione fluorica: aspetto fisico, psi-

chico e principali squilibri correlati 

• La complessità dell’integratore fitonutri-

zionale 

• Scelta dell’integratore: fattori intrinseci, 

estrinseci, relativi al ricevente 

• Principi attivi: Alcaloidi, Essenze, Flavo-

noidi, Glicosidi, Saponine, Tannini, Gom-

me e Mucillagini 

• Integratori fitonutrizionali per la costitu-

zione carbonica 

• Integratori fitonutrizionali per la costitu-

zione fosforica 

• Integratori fitonutrizionali per la costitu-

zione fluorica  

Il corso prevede una parte interattiva dove lo 

studente deve portare un caso clinico persona-

le o deve esporre i suoi dubbi e perplessità su 

integratori fitonutrizionali che ha utilizzato o de-

sidera utilizzare. 


