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Nomen, omen, dicevano gli antichi: un nome, un destino. 
Per questo ci ispiriamo a Enea, eroe virgiliano, il quale, è scritto, 
“teneva deciso la rotta”; prendere il mare dell’editoria, infatti, 
ha significato per noi intraprendere un’avventura, tanto più se 
la posta finale è il benessere olistico dell’uomo.

Il progetto editoriale, che nasce in collaborazione con la Scuola 
Italiana di Medicina Olistica, è volto a sostenere e a ricercare 
nuove possibilità per migliorare la nostra vita.
Lo attesta una collana come Fare Naturopatia, vera e propria 
guida di tutto il piano editoriale, che propone testi rivolti a profes-
sionisti e ad appassionati che intendono approfondire le discipli-
ne e le tematiche della Naturopatia, puntando al conseguimento 
di un benessere insieme fisico, psichico, emozionale e spirituale.
A questa si affiancano la collana Naturopatia e Scienza, che 
propone strumenti di studio per operatori della salute, e Labo-
ratorio di Naturopatia, nella quale sono inseriti i progetti più 
sperimentali.
La collana sulla Scienza della Relazione, muovendo dalla cul-
tura dell’India classica stimola una riflessione sulla relazione 
con se stessi, gli altri, la Natura e il Divino che è in noi, occa-
sione di crescita personale e professionale.

La collana sull’Educazione Olistica, in cui l’accento è posto 
sul significato di educazione, che comprende non solo la glo-
balità della persona, ma anche il suo relazionarsi con l’am-
biente, da quello fisico in cui spazi, forme, colori e materiali 
partecipano al processo educativo, a quello sociale e simbolico.
La collana Olos, che propone strumenti per comprendere me-
glio noi stessi e la società in cui viviamo, ci conduce attraverso 
nuove e molteplici possibilità per un futuro migliore, con occhio 
sempre attento a cogliere il tutto, l’integrazione e la connessione 
tra le parti, per guardare il mondo in modo sistemico e globale.

Si tratta, in tutti i casi, di opere che invitano a tracciare nuove 
vie e mostrare nuove possibilità e stili di vita, anche con l’au-
silio dei più moderni mezzi di diffusione e linguaggi, quali 
audiolibri, audiocorsi, videocorsi ed e-book.

Per concludere, il nome Enea vuole significare una ricerca di 
esperienze da mettere su quel piatto che ciascuno può passare 
a chi gli è vicino, come “nutrimento” per il benessere proprio e 
di chi ci circonda.
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di Catia Trevisani
ill., 204 pagine
2° edizione: novembre 2009
ISBN 978-88-95572-00-0
ISBN 978-88-95572-38-3 ebook

€ 15,00 - Ebook € 7,99

FONDAMENTI DI 
NUTRIZIONE
Aspetti chimici, energetici
e simbolici degli alimenti

di Anna Melai e Catia Trevisani
202 pagine
2° edizione settembre 2008
ISBN 978-88-95572-08-6
ISBN 978-88-95572-37-6 ebook

€ 14,00 - Ebook € 6,99

INTRODUZIONE 
ALLA NATUROPATIA
Filosofia, storia, discipline e 
professione

di Omar Discepoli
ill., 218 pagine
3° edizione: febbraio 2012
ISBN 978-88-95572-09-3

€ 16,00

FENG SHUI 
NATUROPATICO
Come armonizzare la propria 
casa e la propria vita

Questa collana propone libri rivolti a 
professionisti e ad appassionati che 
intendono approfondire le discipline 
e le tematiche della Naturopatia. 
Si tratta di testi che propongono teorie 
e tecniche affidabili, la cui efficacia 
è ormai consolidata. 
Libri, quindi, che presentano nuove 
possibilità per il raggiungimento del 
benessere fisico, psichico, emozionale 
e spirituale dell’uomo.

Fare 
Naturopatia

di Luca Fortuna
ill. col., 168 pagine
2° edizione: marzo 2012
ISBN 978-88-95572-10-9

€ 49,00

AROMA-COLOR
I profili aromatici in 
relazione alle famiglie 
chimiche

di Luca Fortuna
ill., 174 pagine
3° edizione: aprile 2009
ISBN 978-88-95572-15-4
ISBN 978-88-95572-36-9 ebook

€ 16,00 - Ebook € 7,99

AROMATERAPIA 
NATUROPATICA

di Luca Fortuna
ill., 440 pagine 
1° edizione: luglio 2010
ISBN 978-88-95572-26-0

€ 49,00

CHIMICA, 
BIOCHIMICA E 
METACHIMICA 
DEGLI OLI 
ESSENZIALI

di Lucio Birello e Daniele Lo Rito
con DVD, ill., 208 pagine 
2° edizione: novembre 2009
ISBN 978-88-95572-04-8

€ 30,00

IRIDOLOGIA 
NATUROPATICA

di C. Trevisani (pref. di R. Orozco)
ill. col., 554 pagine
1° edizione: luglio 2010
ISBN 978-88-95572-29-1

€ 39,00

FIORI DI BACH
E NATUROPATIA

di Catia Trevisani
con DVD, ill. col., 196 pagine
2° edizione: giugno 2007
ISBN 978-88-902006-0-X

€ 49,00

REFLESSOLOGIA 
NATUROPATICA

di Caterina Carloni
122 pagine
1° edizione: febbraio 2011
ISBN 978-88-95572-42-0
ISBN 978-88-6773-026-1 ebook

€ 16,00 - Ebook € 5,99

FONDAMENTI DI 
PSICOSOMATICA

di Domenico Claps
ill., 236 pagine
1° edizione: febbraio 2010
ISBN 978-88-95572-23-9
ISBN 978-88-95572-39-0 ebook

€ 18,00 - Ebook € 9,99

SEGNI, SINTOMI 
ED EMOZIONI IN 
OMEOPATIA

a cura di Catia Trevisani
196 pagine
1° edizione: febbraio 2011
ISBN 978-88-95572-53-6

€ 16,00

LA CURA NATURALE 
DELLA MAMMA E 
DEL BAMBINO
Gravidanza, parto, 
allattamento, alimentazione, 
vaccinazioni e tanto altro



di Marcello Schmid
ill., 174 pagine
1° edizione: aprile 2009
ISBN 978-88-95572-13-0

€ 18,00

I COLORI DEL 
CUORE
La psicologia secondo 
l’energetica classica cinese

a cura di Catia Trevisani
240 pagine 
1° edizione: marzo 2010
ISBN 978-88-95572-19-2
ISBN 978-88-95572-32-1 ebook

€ 15,00 - Ebook € 7,99

CURARSI CON LA 
NATUROPATIA
Vol. 1

a cura di Catia Trevisani
232 pagine 
1° edizione: marzo 2010
ISBN 978-88-95572-20-8
ISBN 978-88-95572-33-8 ebook

€ 15,00 - Ebook € 7,99

CURARSI CON LA 
NATUROPATIA
Vol. 2

a cura di Catia Trevisani
282 pagine 
1° edizione: marzo 2010
ISBN 978-88-95572-27-7
ISBN 978-88-95572-34-5 ebook

€ 15,00 - Ebook € 7,99

CURARSI CON LA 
NATUROPATIA
Vol. 3

CURARSI CON LA NATUROPATIA
La trattazione dei vari disturbi è 
realizzata attraverso rubriche fisse 
che affrontano la problematica in 
modo multidisciplinare.

Vol. 1 Cefalea - Colon irritabile - 
Intolleranze alimentari - Cellulite 
- Ansia - Sindrome premestruale 
- Insonnia - Stress - Stitichezza - 
Asma e raffreddore da fieno

Vol. 2 Depressione - Tosse - Ga-
strite - Salute del cavo orale - 
Stanchezza cronica - Mal di gola 
- Eczema - Emorroidi - Bambino 
iperattivo - Osteoporosi

Vol. 3 Cistite - Dolore mestruale 
- Ritardare l’invecchiamento - 
Paura e attacchi di panico - Iper-
tensione arteriosa - Calcoli biliari 
- Sovrappeso - Sinusite - Artrosi - 
Problemi della prostata

di Antonietta Rinaldi
122 pagine
2° edizione: giugno 2009
ISBN 978-88-95572-17-8
ISBN 978-88-95572-35-2 ebook

€ 12,50 - Ebook € 5,99

CUCINARE 
SECONDO
NATURA

di Raffaele Curti
ill. col., 366 pagine
1° edizione: maggio 2011
ISBN 978-88-95572-47-5

€ 39,00

PROPRIETÀ E 
PROFILO ANIMICO 
DELLE PIANTE 
OFFICINALI

di Paracelso, a cura di Carlo Conti
198 pagine
1° edizione: novembre 2012
ISBN 978-88-6773-000-1
ISBN 978-88-6773-008-7 ebook

€ 20,00 - Ebook € 8,99

PARAMIRUM
Trattato sulle cinque
cause di malattia

di Margherita Faccio
272 pagine
1° edizione: novembre 2012
ISBN 978-88-6773-001-8

€ 29,00

OLIGOELEMENTI E 
NATUROPATIA
Manuale pratico di 
terapia biocatalitica

di Giuliana Giussani
con DVD, ill., 120 pagine
Durata video: 2 ore e 45 minuti
1° edizione: maggio 2013
ISBN 978-88-95572-92-5

€ 30,00

GUIDA PRATICA AL 
TUINA PEDIATRICO

di Claudia Barzaghi
120 pagine
1° edizione: aprile 2014
ISBN 978-88-6773-017-9
ISBN 978-88-6773-018-6 ebook

€ 18,00 - Ebook € 8,99

UNA STORIA 
VERA E UNO 
STUDIO CLINICO 
DI MEDICINA 
INTEGRATA

di Cristiana Zenoni
366 pagine
1° edizione: aprile 2014
ISBN 978-88-6773-019-3
ISBN 978-88-6773-028-5 ebook

€ 29,00 - Ebook € 9,99

MANUALE DI 
FLORITERAPIA
Repertori e analisi 
differenziale dei principali 
sistemi floreali

di Lorenzo Locatelli
con CD (audiolibro), 232 pagine
1° edizione: luglio 2014
ISBN 978-88-6773-022-3
ISBN 978-88-6773-023-0 ebook

€ 24,00 - Ebook € 7,99

SIAMO CIÒ CHE 
PENSIAMO
Principi di comunicazione e 
PNL per guarirsi e guarire

di Deborah Pavanello
ill. col., 686 pagine
1° edizione: dicembre 2014
ISBN 978-88-6773-029-2

€ 58,00

PIANTE OFFICINALI 
E NATUROPATIA
Dalla tradizione alla 
moderna fitoterapia

Il nostro pensiero è la più 
potente forza creatrice a nostra 
disposizione. È il pensiero 
che può darci quella pace e 
quiete che tanto cerchiamo. È 
il pensiero che può permetterci 
di attirare a noi ciò che 
desideriamo. Se è indubbio 
che costruiamo la nostra 
vita attraverso le scelte che 
compiamo, è altrettanto vero 
che tutte le nostre scelte sono 
determinate dalle nostre 
convinzioni, da ciò che 
riteniamo vero o falso, giusto o 
sbagliato. Allora è proprio vero 
che siamo ciò che pensiamo. 
Essere in grado di orientare i 
nostri pensieri significa essere 
in grado di modificare tutta la 
nostra esistenza.

I rimedi naturali di origine 
vegetale rappresentano da 
tempi immemorabili un efficace 
aiuto per il benessere dell’uomo 
e giocano ancora oggi un 
importante ruolo per il sostegno 
della salute. Questo libro 
intende dare un supporto a chi 
si avvicina alla fitoterapia o 
desidera approfondire le proprie 
conoscenze in tale campo. 



Cinque giorni da dedicare a se stessi per capire come siamo fatti, come funzioniamo, perché 
ripetiamo gli stessi comportamenti anche quando non vorremmo, perché ci danneggiamo 
quando invece vorremmo essere felici.

Parleremo del perché ci ammaliamo, indagheremo il senso della malattia e il suo messaggio. 
Cercheremo di capire come non subire gli eventi in modo traumatico, come trasformare i 
momenti di crisi in opportunità per la nostra vita.

Capiremo come funzionano la mente, le emozioni e il loro legame con il corpo. Scopriremo 
la nostra responsabilità nel produrre ciò che ci accade. Affronteremo il tema della morte.

Scopriremo che la pretesa allontana l’oggetto del desiderio, mentre la gratitudine lo attira. 
Apprenderemo quanto il modo di alimentarsi influenza il livello di energia e salute, la vo-
lontà e lo stato d’animo.

Cominceremo a osservare la qualità del nostro dialogo interiore e la qualità delle nostre 
azioni, il potere che queste emanano e il nostro senso di autostima. Osserveremo la nostra 
capacità di relazione e potremo correggerne gli errori.

Infine, esploreremo il nostro rapporto con il sacro, con il grande Fuoco di cui siamo le scin-
tille e tutto questo per poter finalmente SCEGLIERE DI SPLENDERE.

Questi cinque seminari di carattere teorico ed esperienziale sono intervallati da due, tre mesi 
di tempo necessari per far sedimentare gradualmente quanto appreso. Sono aperti a tutti. È 
previsto uno spazio-gioco per i bambini in modo da consentire la partecipazione delle famiglie.

Il corso è tenuto da Catia Trevisani, medico, naturopata, direttrice della Scuola SIMO (Scuola 
Italiana di Medicina Olistica) e autrice di numerosi libri di successo.

Info: 02 89420556 - www.scuolasimo.it   (guarda il video di presentazione del corso su youtube)

Scegli di
Splendere
Corso di autoguarigione

Catia
Trevisani

di Carlo Conti
272 pagine
1° edizione: giugno 2015
ISBN 978-88-6773-035-3

€ 29,00

FONDAMENTI DI 
SPAGIRIA
Come in cielo così in terra

di Vera Sganga
440 pagine
1° edizione: febbraio 2015
ISBN 978-88-6773-034-6

€ 29,00

GUIDA PRATICA 
ALL’AROMATERAPIA
Repertori e analisi 
differenziale

di Giuliana Giussani
1° edizione: giugno 2015
ISBN 978-88-6773-036-0

€ 29,00

LE BASI DELLA 
MEDICINA 
TRADIZIONALE 
CINESE

Ambrosia è un bimestrale di medicina olistica nato con lo scopo di 
trattare diversi disturbi, tra i più comuni, collegialmente e in modo 
interdisciplinare, così da offrire alle persone del settore e agli ap-
passionati della naturopatia, un panorama delle possibilità di inter-
vento, tutte finalizzate al mantenimento e al ripristino della salute.

La rivista è redatta da medici e naturopati esperti e diretta dalla 
dott.ssa Catia Trevisani, medico naturopata.

Download gratuito su www.edizionienea.it



Questa collana propone libri che integrano 
le conoscenze naturopatiche con quelle 
del mondo scientifico. 
Si tratta di strumenti utili a chi vuole 
capire i “come” della naturopatia 
dal punto di vista della scienza. di G. Ferrero, I. Husu, M. Picconi

con CD, ill., 294 pagine
Durata audio: 6 ore
1° edizione: aprile 2009
ISBN 978-88-95572-12-3

€ 30,00

FONDAMENTI DI 
CHIMICA PER 
NATUROPATI

di Riccardo Forlani
con CD, ill., 378 pagine
Durata audio: 9 ore e 15 minuti
1° edizione: gennaio 2010
ISBN 978-88-95572-18-5

€ 45,00

FONDAMENTI DI 
PATOLOGIA PER 
OPERATORI DELLA 
SALUTE

di Riccardo Forlani
con CD, 182 pagine
Durata audio: 3 ore e 20 minuti
1° edizione: luglio 2011
ISBN 978-88-95572-50-5

€ 30,00

ANALISI DI 
LABORATORIO PER 
OPERATORI DELLA 
SALUTE

Naturopatia
e Scienza

di R. Forlani, C. Trevisani
ill. col., 382 pagine
1° edizione: luglio 2011
ISBN 978-88-95572-51-2
ISBN 978-88-95572-25-3 audio

€ 79,00

ANATOMIA E 
FISIOLOGIA PER 
OPERATORI DELLA 
SALUTE

di Maurizio Falghera
con CDMP3, 304 pagine
Durata audio: 8 ore e 22 minuti
1° edizione: giugno 2014
ISBN 978-88-6773-0

€ 35,00

COME REALIZZARE 
AUDIOLIBRI IN 
HOME STUDIO

di Alfredo Mandice
con CD, 770 pagine
1° edizione: settembre 2009
ISBN 978-88-95572-16-1

€ 79,00

VADEMECUM DI 
OMEOPATIA
Manuale operativo di 
terapia omeopatica

Uno strumento indispensabile per 
chi vuole conoscere a fondo e ap-
plicare correttamente l’Omeopatia.

Il libro è strutturato in oltre cento 
argomenti principali presentati in 
ordine alfabetico. La sua imposta-
zione rende la consultazione del 
manuale pratica e dinamica (an-
che grazie al CD allegato al libro).
Gli operatori professionisti e chi 
cerca uno strumento utile da te-
nere in casa apprezzeranno le 
indicazioni di possibili percorsi e 
approcci terapeutici, le proposte 
relative alle diluizioni, il metodo di 
segnalazione dei sintomi chiave e 
dei rimedi importanti, le numerose 
descrizioni riportate fondamentali 
per effettuare una corretta analisi 
differenziale e per l’individuazione 
del rimedio più adatto.

Fuori 
Collana

La prima guida completa per la 
produzione di audiolibri, pensata 
per tutti coloro che desiderano rea-
lizzarli in totale autonomia dotan-
dosi di un proprio Home Studio, 
senza la necessità di affidarsi a 
studi di registrazione professionali. 
Il manuale è concepito sia per chi 
desidera mettere gratuitamente a 
disposizione le proprie letture ad 
alta voce, sia per coloro che voglio-
no tradurre i libri a stampa anche 
per l’ascolto per poi pubblicarli in 
CD, CDMP3, DVD e in formato 
“liquido” MP3 da scaricare nei 
portali online che commercializza-
no gli audiolibri.  
Il manuale presenta le informa-
zioni di base per realizzare un au-
diolibro di qualità attraverso tutte 
le necessarie fasi tecnico-artistiche, 
organizzate in modo logico e in 
ordine temporale; tratta i temi ge-
nerali legati al settore editoriale 
degli audiolibri, le problematiche 
relative alla preparazione e all’in-
terpretazione davanti al microfono, 
ma soprattutto affronta nei dettagli 
le tecniche di registrazione, editing, 
post-produzione e masterizzazione, 
fino ai suggerimenti conclusivi per 
la pubblicazione dei prodotti finiti.



Questa collana propone libri che inten-
dono approfondire aspetti nuovi o poco 
esplorati delle medicine naturali. 
Si tratta di ricerche volte a scoprire nuo-
ve possibilità per il raggiungimento del 
benessere fisico, psichico, emozionale e 
spirituale dell’uomo.

di Gianmichele Ferrero
ill., 114 pagine
1° edizione: settembre 2007
ISBN 978-88-95572-01-7

€ 15,00

LE 
REFLESSOTERAPIE
DELL’ULTRA-
SENSIBILE

di Lucio Birello e Daniele Lo Rito
ill., 84 pagine
1° edizione: dicembre 2007
ISBN 978-88-95572-02-4
ISBN 978-88-95572-41-3 ebook

€ 15,00 - Ebook € 7,99

IRIDOLOGIA DEL 
PROFONDO

di F. Zanoni e D. Lo Rito
ill. col., 120 pagine
1° edizione: settembre 2010
ISBN 978-88-95572-43-7

€ 18,00

IRIDOLOGIA E 
AYURVEDA

di Daniele Lo Rito
ill. col., 190 pagine
1° edizione: marzo 2009
ISBN 978-88-95572-14-7

€ 39,00

L’IRIDOLOGIA
PROIETTATA NELLA 
DIMENSIONE 
SPAZIO-TEMPORALE
Cronorischio, spaziorischio
e biografia

di Angelo Balladori
ill.col., 222 pagine
2° edizione: giugno 2012
ISBN 978-88-95572-05-5

€ 24,00

TECNICHE DI 
CRISTALLOTERAPIA
Un viaggio nella coscienza 
olistica

di Angelo Balladori
con CD, ill., 216 pagine
Durata audio: 52 minuti
1° edizione: aprile 2011
ISBN 978-88-95572-49-9

€ 24,00

KI THERAPY
Come risvegliare, percepire 
e utilizzare l’Energia nella 
terapia vibrazionale e nella 
protezione psichica

di Gloria Grazzini
con CD, ill., 138 pagine 
2° edizione: aprile 2010
ISBN 978-88-95572-03-1
ISBN 978-88-95572-39-0 ebook

€ 18,00 - Ebook € 7,99

TERAPIA DEL 
COLORE

di Angelo Balladori
con CD, ill., 94 pagine 
Durata audio: 27 minuti
1° edizione: maggio 2012
ISBN 978-88-95572-77-2

€ 18,00

CO-CREARE
Tecnologia energetica di 
gruppo per un cambiamento 
consapevole della realtà

Laboratorio di
Naturopatia

di Luca Fortuna
136 pagine
1° edizione: novembre 2012
ISBN 978-88-95572-87-1
ISBN 978-88-6773-027-8 ebook

€ 29,00 - Ebook € 9,99

PSICO-
AROMATERAPIA
SCIAMANICA

di A. Cattaneo e B. Valenta
184 pagine
1° edizione: luglio 2014
ISBN 978-88-6773-024-7

€ 18,00

GRAFOLOGIA E 
CHAKRA
Un foglio di carta
intriso di energia

di A. Cattaneo e B. Valenta
110 pagine
1° edizione: giugno 2015
ISBN 978-88-6773-037-7

€ 16,00

GRAFOLOGIA E 
RELAZIONI

di Giacinto Olivieri
204 pagine
1° edizione: giugno 2015
ISBN 978-88-6773-038-4

€ 18,00

RIFLESSOLOGIA 
FRATTALE
Un nuovo percorso per il 
benessere dalle scoperte di 
Giuseppe Calligaris



di Catia Trevisani
con CD, 32 pagine
Durata audio: 10 ore
1° edizione: settembre 2008
ISBN 978-88-95572-24-6

€ 24,00

AUDIOCORSO 
DI MEDICINA 
TRADIZIONALE 
CINESE

di Riccardo Forlani
con CD, 38 pagine
Durata audio: 10 ore e 30 minuti
1° edizione: settembre 2008
ISBN 978-88-95572-25-3

€ 24,00

AUDIOCORSO DI 
ANATOMIA PER 
OPERATORI DELLA 
SALUTE

di Angelo Balladori
con CD, 32 pagine
Durata video: 1 ora e 20 minuti
1° edizione: maggio 2012
ISBN 978-88-95572-75-8

€ 24,00

GUIDA PRATICA 
ALLA PERCEZIONE 
DELL’ENERGIA

di Camilla Piantanida
con DVD, 42 pagine
Durata video: 1 ora e 30 minuti
1° edizione: maggio 2012
ISBN 978-88-95572-76-5

€ 24,00

GUIDA PRATICA 
AL MASSAGGIO 
OLISTICOQuesta collana di Edizioni Enea propone 

un nuovo prodotto: un libro più un CD o 
un DVD con gli mp3 o il video di lezioni 
appositamente preparate. 
Strumenti utilissimi e fondamentali per 
apprendere facilmente e approfondire le 
metodiche naturopatiche.

di Catia Trevisani
con CD, 68 pagine
Durata audio: 3 ore e 40 minuti
1° edizione: settembre 2008
ISBN 978-88-95572-06-2

€ 18,00

AUDIOCORSO DI 
INTRODUZIONE 
ALLA NATUROPATIA 
La filosofia olistica e le 
nuove ricerche

di Catia Trevisani
con CD, 46 pagine
Durata audio: 5 ore e 38 minuti
1° edizione: maggio 2011
ISBN 978-88-95572-61-1

€ 24,00

AUDIOCORSO DI 
ALIMENTAZIONE E 
SALUTE

Audiocorsi e 
Videocorsi di 
Naturopatia

di C. Carloni e C. Trevisani
con CD, 56 pagine
Durata audio: 5 ore
1° edizione: maggio 2011
ISBN 978-88-95572-62-8

€ 24,00

AUDIOCORSO DI 
PSICOSOMATICA

di M. Mazzi e S. Vettori
con CD, 60 pagine
Durata audio: 11 ore e 40 minuti
1° edizione: maggio 2012
ISBN 978-88-95572-86-4

€ 24,00

AUDIOCORSO DI 
FENG SHUI

di Luca Fortuna
con CD, 74 pagine
Durata audio: 4 ore e 20 minuti
1° edizione: marzo 2009
ISBN 978-88-95572-11-6

€ 24,00

AUDIOCORSO DI 
AROMATERAPIA 
NATUROPATICA

di Catia Trevisani
con CD, 82 pagine
Durata audio: 9 ore e 30 minuti
1° edizione: settembre 2010
ISBN 978-88-95572-28-4

€ 24,00

AUDIOCORSO DI 
FIORI DI BACH E 
NATUROPATIA 

di Giuliana Giussani
con DVD, 72 pagine
Durata video: 2 ore e 30 minuti
1° edizione: maggio 2011
ISBN 978-88-95572-57-4

€ 35,00

GUIDA PRATICA 
ALLA RICERCA 
DEI PUNTI DI 
AGOPUNTURA

di Alfredo Mandice
con CD, 36 pagine
Durata audio: 2 ore e 4 minuti
1° edizione: dicembre 2014
ISBN 978-88-6773-030-8

€ 18,00

AUDIOCORSO DI 
OMEOPATIA



NOI E LA 
MORTE
Conoscere la morte 
per vivere meglio

L’ARTE 
DELL’AGIRE
L’uomo, il mondo e 
l’azione

LA CONOSCENZA 
SEGRETA
Relazione tra ricerca
e crescita interiore

di Priscilla Bianchi
ill., 120 pagine
1° edizione: marzo 2011
ISBN 978-88-95572-59-8
ISBN 978-88-95572-65-9 ebook

L’ARTE 
DELL’EQUILIBRIO
Perle dall’antica 
scienza dello yoga

Questa collana, partendo dai testi sacri 
dell’India, offre stimoli e suggerimenti per 
trasformare i nostri rapporti in relazioni 
efficaci e appaganti, per stare bene con noi 
stessi, connessi con il Divino che è in noi.

LA SCIENZA 
DELLA 
RELAZIONE
Il pensiero olistico 
della Bhagavad-gita

LA CRISI COME 
OPPORTUNITÀ
DI CRESCITA
Tappe cruciali e 
sviluppo umano

COME 
MIGLIORARE 
LE NOSTRE 
RELAZIONI
Rapporti umani e 
qualità della vita

LA RELAZIONE 
CON IL DIVINO
L’uomo alla ricerca 
del sacro

CHE TIPO 
PSICOLOGICO 
SEI?
I guna, le qualità della 
natura

TU NON SEI 
SOLO
Risveglia la tua forza 
interiore

VOLERE È 
POTERE
Desiderio, motivazione 
e realtà

UNA NUOVA 
ECOLOGIA
Il macrocosmo nel 
microcosmo

IL SEGRETO 
SUPREMO
Abbandonarsi al 
Divino

AL DI LÀ DEL 
BENE E DEL 
MALE
Etica nel rapporto con 
noi stessi e con gli altri

Scienza 
della Relazione
secondo la cultura dell’India classica

di Priscilla Bianchi
ill., 118 pagine
1° edizione: marzo 2011
ISBN 978-88-95572-58-1
ISBN 978-88-95572-64-2 ebook

di Priscilla Bianchi
ill., 128 pagine
1° edizione: settembre 2010
ISBN 978-88-95572-46-8
ISBN 978-88-95572-56-7 ebook

di Priscilla Bianchi
ill., 132 pagine
1° edizione: settembre 2010
ISBN 978-88-95572-45-1
ISBN 978-88-95572-55-0 ebook

di Priscilla Bianchi
ill., 122 pagine
1° edizione: marzo 2011
ISBN 978-88-95572-60-4
ISBN 978-88-95572-66-6 ebook

di Priscilla Bianchi
ill., 120 pagine
1° edizione: maggio 2012
ISBN 978-88-95572-80-2
ISBN 978-88-95572-83-3 ebook

di Priscilla Bianchi
ill., 118 pagine
1° edizione: maggio 2012
ISBN 978-88-95572-79-6
ISBN 978-88-95572-82-6 ebook

di Priscilla Bianchi
ill., 120 pagine
1° edizione: dicembre 2007
ISBN 978-88-95572-69-7
ISBN 978-88-95572-74-1 ebook

di Priscilla Bianchi
ill., 116 pagine
1° edizione: dicembre 2007
ISBN 978-88-95572-68-0
ISBN 978-88-95572-73-4 ebook

di Priscilla Bianchi
ill., 118 pagine
1° edizione: maggio 2012
ISBN 978-88-95572-81-9
ISBN 978-88-95572-84-0 ebook

di Priscilla Bianchi
ill., 118 pagine
1° edizione: dicembre 2012
ISBN 978-88-95572-95-6
ISBN 978-88-95572-98-7 ebook

di Priscilla Bianchi
ill., 120 pagine
1° edizione: dicembre 2012
ISBN 978-88-95572-93-2
ISBN 978-88-95572-96-3 ebook

di Priscilla Bianchi
ill., 134 pagine
1° edizione: dicembre 2007
ISBN 978-88-95572-67-3
ISBN 978-88-95572-72-7 ebook

di Priscilla Bianchi
ill., 110 pagine
1° edizione: settembre 2010
ISBN 978-88-95572-44-4
ISBN 978-88-95572-54-3 ebook

La scienza della 
relazione, La crisi 
come oppurtunità 
di crescita, Noi e la 
morte. Audiolibro. CD 
Audio formato MP3

L’arte dell’agire, La 
conoscenza segreta, 
L’arte dell’equilibrio. 
Audiolibro. CD Audio 
formato MP3

Volere è potere, Una 
nuova ecologia, Come 
migliorare le nostre 
relazioni. Audiolibro. 
CD Audio formato 
MP3

La relazione con 
il Divino, Che tipo 
psicologico sei?, 
Tu non sei solo. 
Audiolibro. CD Audio 
formato MP3

Al di là del bene e del 
male, La chiave per 
realizzarsi, Il segreto 
supremo. Audiolibro. 
CD Audio formato 
MP3

di Priscilla Bianchi
lettura di Catia Trevisani
1° edizione: luglio 2012
ISBN 978-88-95572-85-7

di Priscilla Bianchi
lettura di Catia Trevisani
1° edizione: maggio 2012
ISBN 978-88-95572-78-9

di Priscilla Bianchi
lettura di Catia Trevisani
1° edizione: giugno 2011
ISBN 978-88-95572-57-2

di Priscilla Bianchi
lettura di Catia Trevisani
1° edizione: dicembre 2010
ISBN 978-88-95572-52-9

di Priscilla Bianchi
lettura di Catia Trevisani
1° edizione: dicembre 2012
ISBN 978-88-95572-99-4

Titoli disponibili anche 
in ebook e in audiolibro

Copia fisica € 12,00
Ebook € 3,99

CD con tre audiolibri 
€ 24,00

Singolo audiolibro in 
download € 6,99

L’autrice di questi libri è Priscilla Bianchi, laureata 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
di Pisa; consegue un Ph.D. in filosofia indiana presso il 
Florida Vedic College.
Sensibile alle discipline che riguardano l’essere umano e 
le sue tappe esistenziali, si dedica allo studio e all’inse-
gnamento del pensiero filosofico e psicologico dell’India 
classica. Si occupa anche di Counseling Relazionale.

LA CHIAVE PER 
REALIZZARSI
Noi creiamo ciò che 
abbiamo nel cuore

di Priscilla Bianchi
ill., 122 pagine
1° edizione: dicembre 2012
ISBN 978-88-95572-94-9
ISBN 978-88-95572-97-0 ebook



Educazione
Olistica

Questa collana vuole raccogliere le 
esperienze più significative nel campo 
dell’educazione per essere di aiuto a geni-
tori, insegnanti, educatori e terapeuti. 
L’approccio olistico garantisce non solo 
un’attenzione alla globalità della persona 
nei suoi tre piani antropologici (fisico, psi-
chico e spirituale), ma anche all’ambiente 
in cui essa si trova a vivere. 
L’ambiente è inteso sia come luogo di re-
lazioni e affetti, quindi ambiente sociale, 
sia come luogo fisico in cui spazi, forme, 
colori e materiali sono parte integrante 
dell’educazione.

di Gino Aldi
ill., 228 pagine
1° edizione: novembre 2011
ISBN 978-88-95572-70-3
ISBN 978-88-95572-71-0 ebook

€ 16,50 - Ebook € 5,99

RISCOPRIRE 
L’AUTORITÀ 
Come educare alla libertà

di Gino Aldi, lettura  di Moro Silo
con CDMP3, 38 pagine
Durata audio: 7 ore e 9 minuti
1° edizione: luglio 2012
ISBN 978-88-95572-88-8

€ 24,00

RISCOPRIRE 
L’AUTORITÀ. Con CD 

Audiolibro + intervista video 
+ ebook + libro “Come 
educare alle regole”

di Maurizio Falghera
con CDMP3, ill. col., 166 pagine
Durata audio: 4 ore e 22 minuti
1° edizione: marzo 2013
ISBN 978-88-6773-003-2

€ 24,00

LETTURA + ASCOLTO 
Come migliorare 
l’apprendimento 
linguistico, emotivo 
ed empatico con gli 
audiolibri

di A. Coccagna e L. Locatelli
158 pagine
1° edizione: maggio 2013
ISBN 978-88-6773-005-6
ISBN 978-88-6773-006-3 ebook

€ 16,50 - Ebook € 5,99

CRESCERE CON 
AMORE 
Una proposta educativa
in chiave olistica

di Paolo Crepet
con DVD, 54 pagine
Durata video: 1 ora e 28 minuti 
1° edizione: giugno 2012
ISBN 978-88-95572-91-8

€ 19,90

EDUCARE OGGI. 
LIBRO + DVD

Non educhiamo più, questo è il 
problema. Se abbiamo smesso di 
pensare all’educazione è perché 
ci siamo illusi che per il futuro 
non ce ne fosse bisogno, e questo 
è stato l’errore fondamentale.
Forse qualcuno pensa che l’edu-
cazione consista nel mandare 
a scuola i figli. No, educare 
significa aiutare una giovane 
generazione a crescere forte, 
capace di camminare con le 
proprie gambe, orgogliosa di sé, 
confidente nel proprio talento. 
Questa è la grande sfida che 
dobbiamo affrontare.

di Gino Aldi, Gaia C. 
Belvedere, Antonella 
Coccagna, Lorenzo Locatelli, 
Sabino Pavone
ill. col., 320 pagine
1° edizione: ottobre 2013
ISBN 978-88-6773-013-1
ISBN 978-88-6773-014-8 ebook

€ 24,00 - Ebook € 9,99

UN’ALTRA SCUOLA
È POSSIBILE 
Le grandi pedagogie 
olistiche di Rousseau, 
Froebel, Pestalozzi, 
Montessori, Steiner, Sai 
Baba, Malaguzzi, Milani, 
Lodi, Krishnamurti, 
Gardner, Aldi

di Gino Aldi
104 pagine
1° edizione: aprile 2014
ISBN 978-88-6773-015-5
ISBN 978-88-6773-016-2 ebook

€ 12,50 - Ebook € 4,99

EDUCARE CON
LE FIABE 
Come sviluppare 
l’intelligenza emotiva
dei bambini

di Pasquale Borriello
120 pagine
1° edizione: febbraio 2015
ISBN 978-88-6773-031-5
ISBN 978-88-6773-032-2 ebook

€ 12,50 - Ebook € 4,99

IL CENTRO ESTIVO 
Come progettare attività 
educative centrate 
sull’esperienza

di Federica Aragone
80 pagine
1° edizione: febbraio 2015
ISBN 978-88-6773-033-9

€ 14,50

IMPARARE CON LE 
MAPPE MENTALI

Le mappe mentali sono un 
eccellente strumento in ogni 
ambito della vita, dallo studio, 
al lavoro, alla vita quotidiana. 
Memorizzare gli appunti di 
una lezione, organizzare una 
conferenza, prendere decisioni 
importanti o semplicemente 
fare la lista della spesa possono 
rappresentare grandi ostacoli 
o semplici passi, da compiere 
risparmiando fatica ed energie 
e ottenendo il massimo dei 
risultati.
Federica Aragone in questo 
libro risponde alla domanda che 
da sempre si fanno gli studenti 
di tutte le età e non solo: come 
imparare a imparare?



Olos

Solo la comprensione di ciò che è stato 
e di ciò che è ci permetterà di costruire 
ciò che sarà; con questa convinzione la 
collana “Olos” ci conduce attraverso 
le molteplici possibilità di un futuro 
migliore, con occhio sempre attento 
a cogliere il tutto, l’integrazione e la 
connessione tra le parti, per guardare il 
mondo in modo sistemico e globale. In 
una parola, olistico. di Giovanni Maccioni

460 pagine
1° edizione: maggio 2013
ISBN 978-88-6773-004-9
ISBN 978-88-6773-007-0 ebook

€ 24,00 - Ebook € 9,99

DAL DENARO 
AL DONARE, 
L’ANAGRAMMA DEL 
CAMBIAMENTO
Una proposta economica
in chiave olistica

Sapersi relazionare non è una 
dote innata. Imparare a stare 
con gli altri, comprenderli, 
accoglierli, ma anche fare 
esperienza di essere compresi e 
accolti sono abilità che possono 
essere apprese e migliorate 
attraverso l’acquisizione dei 
fondamenti della relazione.
Questo lavoro indaga il tema 
dell’incontro con l’altro, illu-
strando le modalità più efficaci 
per conoscersi profondamente.

Questa collana è destinata ai più piccoli 
(ma non solo) attraverso la proposta di 
avventure caratterizzate dalla riscoperta 
dell’uomo e della natura.

di Emanuele Piccioni
ill., 38 pagine
2° edizione: maggio 2010
ISBN 978-88-95572-31-4

€ 10,00

IL PAESE DEGLI 
ALBERI DI FUOCO

di Federica Aragone
ill., 28 pagine
1° edizione: settembre 2005
ISBN 978-88-902006-3-4

€ 12,50

SPRING

di Emanuele Piccioni
ill., 32 pagine
2° edizione: maggio 2010
ISBN 978-88-95572-30-7

€ 10,00

IL CASTELO DELLE 
MILLE SORGENTI

Storie di
Primavera

di Hernán Casciari e Andrea Bizzocchi
ill., 78 pagine
1° edizione: ottobre 2013
ISBN 978-88-6773-011-7
ISBN 978-88-6773-012-4 ebook

€ 9,90 - Ebook € 3,99

LA FAVOLA DELLA 
CRISI 
Sull’economia e 
sull’opportunità di 
farne a meno

di Gino Aldi
204 pagine
1° edizione: ottobre 2013
ISBN 978-88-6773-009-4
ISBN 978-88-6773-010-0 ebook

€ 18,00 - Ebook € 5,99

I FONDAMENTI 
DELLA RELAZIONE 
Come conoscere e 
incontrare l’altro

di Virna Trivellato
ill. a colori, 38 pagine
1° edizione: aprile 2014
ISBN 978-88-6773-020-9

€ 16,50

LA STORIA DI UNA 
STREGA E DEL 
PRINCIPE CHE 
LE INSEGNÒ UNA 
MAGIA



La SIMO Scuola Italiana di 
Medicina Olistica, diretta 
dalla dott.ssa Catia Trevisani, 
dal 1995 si dedica alla for-
mazione del Naturopata, fi-
gura professionale che opera 
autonomamente nel campo 
della salute e del benessere.
Prefiggendosi di fornire una 
preparazione scientifica 
e rigorosa sul funzionamen-
to del corpo e della psiche, 
binomio inscindibile in ogni 
manifestazione dell’essere 
umano, la Scuola si avvale 
di un qualificato corpo 
docenti e di un articolato 
programma didattico che 
spazia dalle più grandi Tradi-
zioni Orientali e Occidentali 
fino alle più recenti scoperte 
scientifiche (PNEI).
La Scuola si caratterizza per 

il suo approccio globale alle 
scienze della salute che ven-
gono apprese sui tre piani an-
tropologici: fisico, psichico, 
spirituale.
Al fine di rendere possibile 
una concreta integrazione e 
sintesi di tutte le discipline 
apprese, la Scuola trasmette 
il Metodo SIMO® messo 
a punto per garantire abilità 
pratiche e capacità profes-
sionali una volta concluso il 
quadriennio.
La Scuola dispone di una 
sede propria che consente 
una segreteria fissa, la pre-
senza di tutor, la possibilità 
di tirocini.
La Scuola offre:· Corso di Naturopatia che 

può essere svolto con tre 
modalità:

- Corso frontale quadrien-
nale (1600 ore) nella 
sede di Milano;

- Corso a distanza (SIMO 
Home School);

- Corso a distanza (SIMO 
Home School) con indi-
rizzo in Psicologia e Spi-
ritualità dello Yoga.· Corsi monotematici su 

tutte le discipline della 
Naturopatia.· Corsi di Specializzazione.· Corsi di Cromopuntura.· Corso di Formazione a 
Distanza in Scienza della 
Relazione 3 moduli 450 
ore. 

La Scuola è ente certificato 
per la formazione secondo lo 
Standard ISO 9001:2008 set-
tore 37 Istruzione (n. 10062).

Sc
uo

la
 S

im
o

Scuola Simo

Ripa di Porta Ticinese 79
20143 Milano
Tel: 02.89420556 - 02.89426133
Fax: 02.89426133

segreteria@scuolasimo.it
www.scuolasimo.it

Diventa naturopata con noi!

Corsi a Milano e in tutta Italia 
grazie alla formazione a distanza!

AFFITTI AULE FORMATIVE

Scuola Simo, nella sua sede 
sui navigli milanesi in Ripa 
di Porta Ticinese 79, offre 
la possibilità di affittare le 
sue nuove aule formative at-
trezzate per programmare e 
svolgere conferenze, lezioni, 
incontri, workshop, meeting, 
stage, laboratori esperienzia-
li, consulenze professionali 
e qualsiasi altra cosa abbia 
bisogno di uno spazio caldo 
dove accogliere i propri ospiti 
nel comfort della scuola Simo. 
Le sale attrezzate sono tre:

· Sala Perla (aula magna) 
da 90 posti· Sala Giada 50 posti· Sala Corallo 40 posti

La sede è, inoltre, dotata di 
comfort in linea con la sua 
funzione e con la filosofia di 
Scuola Simo:· Impianto RCF professio-

nale con amplificazione 
della voce, per l'acustica 
in tutte le sale;· Impianto di videoproie-
zione per la proiezione di 
presentazioni e video;· Connessione internet Wi-
Fi gratuita (a richiesta);· Impianti di riciclo dell'aria 
con filtraggio automatico;· Coffee Break preparati da 
Il Punto Bio con la possibi-
lità di richiedere rinfreschi 
biologici e tradizionali.

La splendida cornice del na-
viglio farà il resto.

IL PUNTO BIO

Il Punto Bio di Milano è un 
punto vendita inserito all’in-
terno della Scuola Italiana 
Medicina Olistica (SIMO). 

È un negozio aperto al pub-
blico. Nasce con l’intento 
di educare i Naturopati a 
un’alimentazione biologica 
e naturale e a far conoscere 
prodotti di qualità.

Martedì-Sabato: 09.30 - 13.00 
14.30 - 18.30

Anche online con più di 
mille prodotti

www.ilpuntobio.com

CENTRO TERAPIE

La Consulenza Naturo-
patica fornisce un’in-
dagine quanto più com-
pleta della condizione 
psico-fisica dell’assisti-
to e utilizza trattamenti 
e rimedi di tipo natura-
le per ristabilire lo stato 
di benessere.
Nel Centro Terapie 
sono disponibili con-
sulenze di Naturopatia, 
Iridologia, Floritera-
pia, Fitoterapia, Test 
di intolleranze alimen-
tari, consigli nutrizio-
nali, trattamenti di Re-
flessologia, Massaggio 
olistico, Cromopuntu-
ra, EFT e ulteriori me-
todiche integrate.



La salute è la completa e 
armonica unione di anima, 
mente e corpo; non è un ideale 
così difficile da raggiungere, ma 
qualcosa di facile e naturale che 
molti di noi hanno trascurato.

Non vi è vera guarigione senza 
la pace dell’anima e la gioia 
interiore.

Edward Bach



Edizioni Enea 
SI.RI.E. srl
p. iva 12129600156

Ripa di Porta Ticinese 79
20143 Milano

9 788895 572222

ISBN 978-88-95572-22-2

Lorenzo Locatelli
329 6046560
info@edizionienea.it

www.edizionienea.it

D.L.B. S.r.l.
Via Pittara 16
10151 Torino
Tel. 011/4530537
Fax 011/4552619
dlbgenova@yahoo.it

EDIZIONI FAG S.r.l.
Via Garibaldi 5
20090 Assago (MI)
Tel. 02/4885241
Fax 02/48841936
fag@fag.it

ALFE LIBRI  S.r.l.
Via S. Breda 26/b
35010 Limena (PD)
Tel. 049/8840333
Fax 049/8840444
info@alfe.it

EDIPROMO S.r.l.
Via Zanardi 106/6
40131 Bologna
Tel. 051/6346798
Fax 051/6344412
edipromo@edipromo.eu

TECNOLIBRI 
DISTRIBUZIONE S.r.l.
Via del Pratignone 13/4
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055/8826698
Fax 055/8825822
tecnolibri@tecnolibri.it

Per Ordinare

LIBRAI

Siamo distribuiti in buona parte 
del territorio nazionale. Per le 
aree scoperte scrivere a 
info@edizionienea.it
o telefonare al 3296046560

PRIVATI

Puoi trovare i nostri libri 
nelle migliori librerie, oppure 
puoi contattarci direttamente 
scrivendo a info@edizionienea.
it

WEB

Puoi acquistare i nostri libri su
www.edizionienea.it
www.ilgiardinodeilibri.it
www.macrolibrarsi.it
www.librisalus.it
www.illibraiodellestelle.com
www.amazon.it
www.ibs.it
www.lafeltrinelli.it
www.hoepli.it

AUDIOLIBRI E EBOOK

Puoi acquistare audiolibri e 
ebook su iTunes, ilnarratore.com, 
audible.de, iBookstore, amazon, 
ibs, book republic, il giardino 
dei libri, mediaworld, biblet, 
ultima books

Distributori: Il narratore, 
Simplicissimus Book Farm
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