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N A T U R O P A T I A
-
Questi libri sono rivolti a 
professionisti e ad appassionati 
che intendono approfondire le 
discipline della naturopatia, per il 
raggiungimento del benessere fisico, 
psichico ed emozionale dell’uomo.

240 pagine
2ª edizione: marzo 2017
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

con DVD, 160 pagine 
1ª edizione: novembre 2016
ISBN 978-88-6773-056-8

€ 24,00

Curarsi con l’acqua
Catia Trevisani
Elisabetta Poggi

Il metodo Kneipp e 
l’idrotermofangoterapia:
la natura al servizio della salute

206 pagine
2ª edizione: ottobre 2019
ISBN 978-88-67730-88-9

€ 18,00

La cura naturale 
della mamma 
e del bambino
a cura di Catia Trevisani

Gravidanza, parto, allattamento, 
alimentazione e tanto altro

232 pagine
2ª edizione: marzo 2017
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
2ª edizione: marzo 2017
ISBN 978-88-95572-27-7
ISBN 978-88-95572-34-5 ebook

€ 15,00 - Ebook € 7,99

Curarsi con la 
naturopatia vol. 3
a cura di Catia Trevisani



Questo libro nasce dal desiderio di far conoscere 
la scienza naturopatica raccontandone la storia, 

la filosofia, la visione dell’uomo e del mondo, 
le biografie dei suoi pionieri, le ricerche scientifiche, 

le metodiche, le singole discipline, il percorso formativo 
e infine la situazione legislativa che oggi si presenta 

a chi vuole avvicinarsi come professionista.

Questo libro vuole essere un testo da leggere, studiare, o semplicemente 
consultare per farsi un’idea finalmente chiara di un termine, naturo-
patia, oggi eccessivamente abusato.
La si vuole differenziare da pratiche improvvisate e spesso discutibili che 
approfittano di un vuoto legislativo per farsi spazio. La naturopatia è 
una scienza complessa, profonda, importante, che ricercatori, medici e 
non medici di tutte le epoche e in tutto il mondo hanno studiato verifi-
candone l’efficacia. Infatti, è proprio così che si spiega come un pubbli-
co sempre più vasto si rivolga ad essa riscontrandone i benefici. Non si 
tratta di semplici terapie alternative, essa si può affiancare alla medicina 
tradizionale e non la vuole sostituire laddove questa si rende necessaria 
e indispensabile.

224 pagine
2ª edizione: novembre 2016
ISBN 978-88-6773-049-0
ISBN 978-88-6773-055-1 ebook

€ 14,00 - Ebook € 6,99

Introduzione alla naturopatia
Catia Trevisani

Filosofia, storia, discipline e professione

bestseller



Tradizioni millenarie ci hanno svelato 
che nei nostri piedi è riflesso l’intero corpo. 

Oggi la Reflessologia plantare è ampiamente utilizzata. 
È una metodica valutativa e di riequilibrio semplice e 

sicura che consente di riconoscere le disarmonie ancora 
prima della comparsa dei sintomi.

La Reflessologia plantare è una metodica valutativa e di riequilibrio 
semplice e sicura che consente di riconoscere le disarmonie ancora 
prima della comparsa dei sintomi.
Il libro è strutturato in tre parti.  La prima affronta la visione 
naturopatica. Ampio spazio è dedicato ai principi e ai fondamenti 
dell’olismo analizzati in base ai diversi modelli derivati da studi 
scientifici, i quali arrivano alle medesime conclusioni: la malattia 
come segnale e mezzo del corpo per riequilibrarsi, l’importanza 
della visione di insieme che considera corpo, emozioni, psiche 
e spirito come un tutt’uno, il concetto che in una piccola parte 
è rappresentato il tutto e che l’uomo è fortemente condizionato 
dall’ambiente in cui si trova. Viene poi presa in considerazione 
l’Energetica cinese, disciplina che aiuta nell’interpretazione 
delle relazioni tra le parti, fornendo così le basi per la scelta e la 
combinazione dei punti e delle zone da trattare con la Reflessologia.
La seconda parte è dedicata alla tecnica reflessologica distinta in 
una prima metodica che interviene sul corpo fisico, pur influendo 
positivamente anche sulla psiche per l’unità mente-corpo, e una 
seconda rivolta alla psiche per il riequilibrio di blocchi emozionali e 
mentali. Segue la “lettura” della personalità attraverso l’osservazione 
dei piedi e infine la Tecnica metamorfica che agisce sui blocchi “nel 
tempo” sciogliendo tensioni legate al periodo prenatale.
La terza parte, sulla Reflessologia Integrata, applica la Floriterapia 
di Bach a punti e zone reflessogene del piede e la Cromopuntura 
che, attraverso raggi di luce colorata, riequilibra punti e chakra.

Il libro è corredato da un DVD per apprendere in modo 
efficace la conoscenza pratica di questa tecnica terapeutica.

con DVD, ill. col., 196 pagine
3ª edizione: gennaio 2018
ISBN 978-88-902006-0-X

€ 49,00

Reflessologia naturopatica
Catia Trevisani

bestseller



Il viaggio nella conoscenza dei fiori di Bach 
è un meraviglioso sentiero alla scoperta di noi stessi 

e degli altri, che ci permette di incontrare la guarigione 
profonda, la pace e la gioia interiore.

I fiori di Bach sono potenti strumenti di guarigione che, se usati 
correttamente possono avere effetti straordinari sul corpo e sullo 
stato emotivo e mentale dell’uomo.

Questo libro comprende:
• Introduzione sui fondamenti della floriterapia e dei fiori di Bach.
• Per ogni rimedio floreale: tipo psicologico o rimedio transitorio, 

fisiognomica, bambini, parole chiave, analisi comparata, principio 
transpersonale, sintomi fisici, consigli ai terapeuti, botanica e 
segnatura.

• Sezione fotografica a colori con le immagini dei fiori di Bach.
• Mappe mentali e schemi riassuntivi sui fiori di Bach.
• Appendice finale con la relazione tra le caratteristiche botaniche 

dei fiori di Bach e i comportamenti umani, un pronto soccorso e 
l’integrazione tra floriterapia e reflessologia.

ill. col., 554 pagine
2ª edizione: maggio 2017
ISBN 978-88-95572-29-1

€ 39,00

Fiori di Bach e naturopatia
Catia Trevisani

Prefazione di Ricardo Orozco

bestseller



Il cibo della salute
-
Catia Trevisani
-
Un percorso di autoguarigione

152 pagine 
1ª edizione: maggio 2016
ISBN 978-88-6773-041-4
ISBN 978-88-6773-042-1 ebook

€ 16,50
€ 7,99 ebook



Immagina te stesso per un momento. 
Non più finzioni, non più maschere, sei la versione 

migliore di te, e cammini per il mondo, leggero,
 libero, perfettamente e semplicemente obbediente 

alle leggi del tuo cuore. Libero da costruzioni, 
sovrastrutture imposte dal tuo falso ego, 
finalmente allineato al tuo splendente sé.

Scegli di splendere è un viaggio meraviglioso 
in ascolto della nostra voce profonda, la voce dell’anima 
che ci parla dei nostri reali bisogni e desideri, del nostro 

compito di vita, dello scopo della nostra esistenza.

Siamo tutti nati per splendere!

In questo libro scopriremo 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.
Impareremo che la pretesa allontana l’oggetto del desiderio, mentre 
la gratitudine lo attira.
Apprenderemo quanto il modo di alimentarci influenza il nostro 
livello di energia e salute, la volontà e lo stato d’animo.
Cominceremo a osservare la qualità del nostro dialogo interiore 
e delle nostre azioni, il loro potere e il nostro senso di autostima. 
Osserveremo la nostra capacità di relazionarci con gli altri.
Infine, esploreremo il nostro rapporto con il sacro, con il grande 
Fuoco di cui siamo le scintille. Tutto questo per poter finalmente 
SCEGLIERE DI SPLENDERE.sostituire laddove questa si rende 
necessaria e indispensabile.

Catia Trevisani si laurea in medicina 
nel 1988 presso l’Università degli 
studi di Milano; contemporaneamente 
approfondisce e pratica la medicina 
olistica. Ha fondato e dirige dal 1995 
la Scuola SIMO (Scuola Italiana di 
Medicina Olistica). Da oltre vent’anni si 
occupa della formazione di naturopati 
con un approccio olistico e globale 
alla persona e alla salute. Pratica come 
medico naturopata e promuove la 
medicina olistica attraverso corsi e libri.

Dal 2012 conduce Scegli di splendere, 
un corso di autoguarigione e auto-
consapevolezza che finora ha già 
raggiunto centinaia di persone.



con CD, ill., 294 pagine
Durata audio: 6 ore
2ª edizione: giugno 2016
ISBN 978-88-6773-045-2

€ 30,00

Fondamenti  
di chimica  
per operatori  
della salute
Gianmichele Ferrero
Ivan Husu
Mario Picconi

ill., 218 pagine
4ª edizione: novembre 2016
ISBN 978-88-6773-050-6

€ 16,00

Feng Shui 
naturopatico
Omar Discepoli

Come armonizzare la propria casa 
e la propria vita

272 pagine
1ª edizione: novembre 2012
ISBN 978-88-6773-001-8

€ 29,00

Oligoelementi  
e naturopatia
Margherita Faccio

Manuale pratico di terapia 
biocatalitica

con CD, ill., 378 pagine
Durata audio: 9 ore e 15 minuti
2ª edizione: novembre 2017
ISBN 978-88-95572-18-5

€ 45,00

Fondamenti  
di patologia  
per operatori  
della salute
Riccardo Forlani

con CD, 182 pagine
Durata audio: 3 ore e 20 minuti
2ª edizione: novembre 2016
ISBN 978-88-95572-50-5

€ 30,00

Analisi di laboratorio 
per operatori  
della salute
Riccardo Forlani

ill. col., 244 pagine 
1ª edizione: maggio 2016
ISBN 978-88-6773-044-5

€ 24,00

Il grande libro 
dei fiori californiani
Roberto Pagnanelli
Cristina Orel



Non smettiamo mai di stupirci davanti 
all’incredibile architettura del nostro organismo 

e al suo perfetto funzionamento.

Anatomia e fisiologia per operatori della salute 
si distingue per la fluidità, la semplicità e la chiarezza 

dell’esposizione, e insieme per il rigore scientifico 
e la precisione delle informazioni fornite.

Il libro contiene oltre 200 immagini a colori 
(disegni, tabelle e schede di approfondimento) 

per facilitare l’apprendimento e la 
memorizzazione dei concetti.

Questo libro nasce dal desiderio di rendere disponibili e facilmente 
comprensibili i fondamenti dell’anatomia e della fisiologia non solo 
alle figure sanitarie, ma a chiunque si occupi di benessere. Prendersi 
cura dell’essere umano senza conoscere questi principi sarebbe 
come costruire una casa priva di fondamenta. Discipline naturali 
di ogni genere, comprese le più sottili ed energetiche, non possono 
essere praticate con successo e con la giusta consapevolezza senza 
una conoscenza appropriata del corpo umano.
Ecco quindi un compendio che integra le nozioni dell’anatomia alla 
descrizione dettagliata del funzionamento di apparati e sistemi, con 
lo scopo di formare operatori capaci ed esperti, in grado di dare 
consigli ponderati e fondati su una reale conoscenza dell’anatomia e 
della fisiologia umana.
Alle tematiche inerenti al sistema nervoso, endocrino e immunitario 
è stata rivolta un’attenzione particolare, in quanto da questi sistemi 
sovente nasce la soluzione a molti disturbi.ill. col., 382 pagine

2ª edizione: maggio 2016
ISBN 978-88-95572-51-2
ISBN 978-88-95572-25-3 audio

€ 79,00

Anatomia e fisiologia
per operatori della salute
Riccardo Forlani
Catia Trevisani

bestseller



L’iridologia è una disciplina più che mai olistica.
In una così piccola parte del nostro corpo, iride 

e sclera, possiamo osservare il tutto: non solo 
le condizioni fisiche, psicologiche, emotive ed 

energetiche dell’individuo, ma anche gli aspetti 
e le predisposizioni ereditati dalla famiglia.

Imparare i segreti dell’iridologia significa scoprire 
uno dei tanti e affascinanti linguaggi della natura 

che parla attraverso il nostro corpo.

Un manuale per il naturopata iridologo che necessita 
di uno strumento completo, maneggevole e di pratico 

utilizzo, comprensivo dei programmi di benessere 
più consoni ai diversi quadri iridologici.

L’iridologia è la disciplina che permette di valutare lo stato di 
salute di un individuo attraverso lo studio dell’iride. Analizzandone 
la morfologia e le alterazioni cromatiche, rivela la tipologia 
costituzionale del soggetto, le tendenze patologiche e le loro 
manifestazioni. È dunque un prezioso strumento di osservazione 
della salute presente, passata e futura della persona.
Questo volume integra i principi dell’iridologia di base all’interno 
di una visione naturopatica e olistica, abbinando all’analisi 
dell’aspetto costituzionale e dei segni iridologici consigli 
nutrizionali, rimedi naturali e suggerimenti sullo stile di vita.

Nel dvd allegato Catia Trevisani insegna l’iridologia di base attraverso 
l’osservazione di numerose iridi, e spiega come distinguere differenti 
costituzioni, disposizioni, diatesi, oltre a macchie e segni.con DVD, ill., 220 pagine 

2ª edizione: maggio 2016
ISBN 978-88-95572-04-8

€ 30,00

Iridologia naturopatica
Lucio Birello
Daniele Lo Rito
Catia Trevisani

bestseller



ill., 84 pagine
1ª edizione: dicembre 2007
ISBN 978-88-95572-02-4
ISBN 978-88-95572-41-3 ebook

€ 15,00 - Ebook € 7,99

Iridologia 
del profondo
Lucio Birello
Daniele Lo Rito

270 pagine 
1ª edizione: maggio 2016
ISBN 978-88-6773-039-1

€ 35,00

La bussola 
costituzionale
Domenico Claps

L’embriologia emozionale,  
incontro tra medicina naturale  
e medicina convenzionale

1ª edizione: giugno 2019
ISBN 978-88-6773-087-2

€ 45,00

L’embriologia
emozionale
Domenico Claps

Guarire con l’omeopatia
e le terapie naturali

ill. col., 190 pagine
1ª edizione: marzo 2009
ISBN 978-88-95572-14-7

€ 39,00

L’iridologia proiettata 
nella dimensione 
spazio-temporale
Daniele Lo Rito

Cronorischio, spaziorischio
e biografia

ill. col., 120 pagine
1ª edizione: settembre 2010
ISBN 978-88-95572-43-7

€ 18,00

Iridologia e ayurveda
Federica Zanoni
Daniele Lo Rito

ill., 236 pagine
2ª edizione: febbraio 2019
ISBN 978-88-95572-23-9
ISBN 978-88-95572-39-0 ebook

€ 18,00 - Ebook € 9,99

Segni, sintomi
ed emozioni 
in omeopatia
Domenico Claps



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

€ 24,00

Ki Therapy
Angelo Balladori

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

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

€ 24,00

Guida pratica 
alla percezione 
dell’energia
Angelo Balladori

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

€ 18,00

Co-creare
Angelo Balladori

Tecnologia energetica di gruppo 
per un cambiamento consapevole 
della realtà

ill. col., 296 pagine
2ª edizione: ottobre 2016
ISBN 978-88-6773-048-3

€ 24,00

Tecniche di 
cristalloterapia
Angelo Balladori

Un viaggio nella coscienza olistica

con CD, 770 pagine
1ª edizione: settembre 2009
ISBN 978-88-95572-16-1

€ 79,00

Vademecum 
di omeopatia
Alfredo Mandice

Manuale operativo 
di terapia omeopatica

104 pagine
1ª edizione: giugno 2018
ISBN 978-88-6773-070-4

€ 14,90

Conoscersi 
e capirsi attraverso 
la scrittura
Andrea Cattaneo

Un racconto grafologico



288 pagine
1ª edizione: giugno 2018
ISBN 978-88-6773-068-1

€ 14,90

Pronto soccorso 
naturopatico
Margherita Faccio
Camilla Piantanida

I rimedi naturali 
per i disturbi più comuni

248 pagine
1ª edizione: marzo 2018
ISBN 978-88-6773-066-7

€ 49,00

Respirare 
la dentosofia
Davide Pascale

Le basi scientifiche di una 
nuova neuro-ortodonzia

126 pagine
1ª edizione: febbraio 2019
ISBN 978-88-6773-076-6

€ 18,00

Frequenze 
che curano
Berenice d’Este
Massimo Citro

La rivoluzione della terapia Mora

260 pagine
1ª edizione: ottobre 2017
ISBN 978-88-6773-059-9

€ 29,00

L’ologramma 
cosmico
Jude Currivan

L’in-formazione al centro 
della Creazione

1ª edizione: luglio 2019
ISBN 978-88-6773-084-1

€ 19,90

Guarire
Ervin Laszlo
Pier Mario Biava

La rivoluzionaria scoperta 
della riprogrammazione cellulare 
per la regressione del cancro 
e delle malattie degenerative

ill., 138 pagine 
2ª edizione: giugno 2019
ISBN 978-88-6773-086-5
ISBN 978-88-95572-39-0 ebook

€ 18,00

Terapia del colore
Gloria Grazzini

Storia, significati e utilizzo
per conoscersi e stare in salute



232 pagine 
1ª edizione: novembre 2016
ISBN 978-88-6773-051-3
ISBN 978-88-6773-052-0 ebook

€ 19,90 - Ebook € 8,99

Ansiopanicyn
Andrea Butkovič

30 pillole di salute in 30 giorni 
contro ansia e panico

112 pagine
1ª edizione: gennaio 2018
ISBN 978-88-6773-063-6

€ 14,90

Pensa, chiedi, crea
Paola Ferro

Manuale pratico in 20 passi  
per riprogrammare la tua mente  
e attrarre ciò che vuoi

272 pagine
1ª edizione: giugno 2015
ISBN 978-88-6773-035-3

€ 29,00

Fondamenti  
di spagyria
Carlo Conti

Come in cielo così in terra

512 pagine
1ª edizione: ottobre 2016
ISBN 978-88-6773-046-9

€ 39,00

Medicina clinica
Pasquale De Luca

Manuale pratico 
di Diagnostica e Terapia

122 pagine
1ª edizione: febbraio 2011
ISBN 978-88-95572-42-0
ISBN 978-88-6773-026-1 ebook

€ 16,00 - Ebook € 5,99

Fondamenti 
di psicosomatica
Caterina Carloni

288 pagine
1ª edizione: aprile 2019
ISBN 978-88-6773-079-7

€ 18,00

Pronto soccorso 
omeopatico
Alfredo Mandice

Repertorio di omeopatia familiare 
e di urgenza



con CD (audiolibro), 232 pagine
2ª edizione: marzo 2019
ISBN 978-88-6773-080-3
ISBN 978-88-6773-023-0 ebook

€ 24,00

Siamo ciò 
che pensiamo
Lorenzo Locatelli

Principi di comunicazione e PNL 
per guarirsi e guarire

156 pagine
1ª edizione: novembre 2018
ISBN 978-88-6773-074-2

€ 18,00

Destinazione
te stesso
Emanuela Mazza

Crea il tuo secondo tempo migliore 
diventando ciò che sei

198 pagine
2ª edizione: marzo 2019
ISBN 978-88-6773-000-1
ISBN 978-88-6773-008-7 ebook

€ 20,00 - Ebook € 8,99

Paramirum
Paracelso 
a cura di Carlo Conti

Trattato sulle cinque
cause di malattia

240 pagine
1ª edizione: gennaio 2019
ISBN 978-88-6773-075-9

€ 19,90

Dall’Homo sapiens
all’Homo ridens
Sonia Fioravanti
Leonardo Spina

Una proposta per la
ri-evoluzione della specie

238 pagine
1ª edizione: febbraio 2020
ISBN 978-88-6773-089-6

€ 20,00

Paramirum aliud
Paracelso 
a cura di Carlo Conti

Delle cause e delle origini 
delle malattie derivanti 
dalle prime tre sostanze 
e Trattato delle malattie del tartaro

160 pagine
1ª edizione: ottobre 2016
ISBN 978-88-6773-047-6
ISBN 978-88-6773-053-7 ebook

€ 26,50 - Ebook € 12,99

La relazione
medico-paziente
Emanuela Mazza

Manuale di ComunicAzione 
per i Professionisti della Salute



140 pagine
1ª edizione: febbraio 2020
ISBN 978-88-6773-090-2

€ 15,30

Training autogeno 
e PNL
Omar Montecchiani

Una nuova sinergia 
per la crescita personale

464 pagine
1ª edizione: marzo 2018
ISBN 978-88-6773-065-0

€ 29,90

L’autenticità del Sé
Omar Montecchiani

Percorsi olistici di risveglio interiore 
e realizzazione personale tra filosofia, 
psicologia e neuroscienze

176 pagine
1ª edizione: marzo 2019
ISBN 978-88-6773-078-0

€ 18,00

L’energia del corpo
Omar Montecchiani

La bioenergetica per migliorare 
la propria vita

216 pagine 
1ª edizione: giugno 2016
ISBN 978-88-6773-043-8
ISBN 978-88-6773-054-4 ebook

€ 18,00 - Ebook € 9,99

Il counseling  
corporeo
Omar Montecchiani
Francesco Ruiz

La voce del corpo 
nella relazione di aiuto

106 pagine
1ª edizione: maggio 2017
ISBN 978-88-6773-058-2

€ 12,50

La via verso Dio
Mahatma Gandhi



366 pagine
1ª edizione: aprile 2014
ISBN 978-88-6773-019-3
ISBN 978-88-6773-028-5 ebook

€ 29,00 - Ebook € 9,99

Manuale di 
floriterapia
Cristiana Zenoni

Repertori e analisi differenziale 
dei principali sistemi floreali

ill. col., 686 pagine
1ª edizione: dicembre 2014
ISBN 978-88-6773-029-2

€ 58,00

Piante officinali 
e naturopatia
Deborah Pavanello

Dalla tradizione 
alla moderna fitoterapia

184 pagine
1ª edizione: luglio 2014
ISBN 978-88-6773-024-7

€ 18,00

Grafologia e chakra
Andrea Cattaneo
Brunilde Valenta

Un foglio di carta
intriso di energia

110 pagine
1ª edizione: giugno 2015
ISBN 978-88-6773-037-7

€ 16,00

Grafologia e relazioni
Andrea Cattaneo
Brunilde Valenta

Io e l’altro nella scrittura

ill. col., 366 pagine
1ª edizione: maggio 2011
ISBN 978-88-95572-47-5

€ 39,00

Proprietà e profilo 
animico delle piante 
officinali
Raffaele Curti

120 pagine
1ª 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
Claudia Barzaghi



ill., 114 pagine
1ª edizione: settembre 2007
ISBN 978-88-95572-01-7

€ 15,00

Le Reflessoterapie
dell’Ultrasensibile
Gianmichele Ferrero

204 pagine
1ª edizione: giugno 2015
ISBN 978-88-6773-038-4

€ 18,00

Riflessologia frattale
Giacinto Olivieri

Un nuovo percorso per il benessere 
dalle scoperte di Giuseppe Calligaris

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

€ 18,00

Audiocorso 
di Introduzione 
alla naturopatia
Catia Trevisani

La filosofia olistica 
e le nuove ricerche

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

€ 24,00

Audiocorso 
di Anatomia 
per operatori 
della salute
Riccardo Forlani

con CD, 56 pagine
Durata audio: 5 ore
1ª edizione: maggio 2011
ISBN 978-88-95572-62-8

€ 24,00

Audiocorso 
di Psicosomatica
Caterina Carloni
Catia Trevisani

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

€ 18,00

Audiocorso 
di Omeopatia
Alfredo Mandice



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

€ 24,00

Audiocorso 
di Aromaterapia 
naturopatica
Luca Fortuna

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

€ 24,00

Audiocorso 
di Fiori di Bach 
e naturopatia
Catia Trevisani

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

€ 24,00

Guida pratica al 
massaggio olistico
Camilla Piantanida

104 pagine
1ª edizione: giugno 2018
ISBN 978-88-6773-070-4

€ 14,90

Audiocorso 
di Feng Shui
Marzia Mazzi
Stefan Vettori

Un racconto grafologico



A L I M E N T A Z I O N E
-
Questa collana vuole raccogliere le 
esperienze più significative nel campo 
dell’educazione per essere di aiuto 
a genitori, insegnanti, educatori e 
terapeuti. 

118 pagine
1ª edizione: novembre 2018
ISBN 978-88-6773-071-1

€ 16,50

La scienza
della felicità
Mara di Noia
Simone Salvini

Una ricetta semplice

ill., 204 pagine
2ª edizione: novembre 2009
ISBN 978-88-95572-00-0
ISBN 978-88-95572-38-3 ebook

€ 15,00 - Ebook € 7,99

Fondamenti  
di nutrizione
Catia Trevisani

Aspetti chimici, energetici
e simbolici degli alimenti

92 pagine
1ª edizione: gennaio 2018
ISBN 978-88-6773-061-2

€ 14,90

Malattia, cibo
e destino
Roberto Calcaterra

Riflessioni e racconti 
dal cuore di un medico

136 pagine
1ª edizione: febbraio 2020
ISBN 978-88-6773-091-9

€ 18,00

Dalla spesa 
alla tavola
Rossana Madaschi

Piccolo manuale 
di nutrizione vegetale



326 pagine
1ª edizione: aprile 2018
ISBN 978-88-6773-067-4

€ 19,90

Big chicken
Maryn McKenna

L’incredibile storia di come 
gli antibiotici hanno creato i moderni 
allevamenti e cambiato le abitudini 
alimentari del mondo

400 pagine
1ª edizione: ottobre 2018
ISBN 978-88-6773-072-8

€ 29,00

Manuale di 
nutrizione vegana
Mauro Favruzzo

Fondamenti, ingredienti e diete

ill. col., 224 pagine
1ª edizione: novembre 2018
ISBN 978-88-6773-073-5

€ 18,00

La fabbrica
della carne
Ilaria Campanari

Allevamenti intensivi 
e sfruttamento ambientale: 
origini, minacce, alternative

144 pagine
1ª edizione: febbraio 2019
ISBN 978-88-6773-077-3

€ 16,50

Introduzione alla 
cucina naturale
Mario Castoldi

Con 60 ricette facili bio-veg

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

€ 24,00

Audiocorso 
di Alimentazione 
e salute
Catia Trevisani



Cucinare secondo natura significa preparare
piatti sani, equilibrati e gustosi.
Significa conoscere per scegliere

in modo consapevole.
Significa rispettare il pianeta.
Significa prenderci cura di noi
e delle persone che amiamo.

Significa celebrare i ritmi del creato
e i tempi delle stagioni.

Significa vivere nella gratitudine e nell’amore.

Tre generazioni, Lorenzo, Catia e Antonietta ci raccontano la loro 
storia e ci propongono tante ricette facili da preparare, gustose, 
sane e 100% veg, che seguono i ritmi delle stagioni e rispettano gli 
equilibri dell’uomo e del pianeta. Una rivoluzione silenziosa può 
partire dai fornelli, e può essere divertente, facile e sfiziosa!
Cucinare secondo natura è un libro di ricette semplici, per le 
mamme che lavorano, per le famiglie che vogliono mangiare 
con consapevolezza e con gusto senza dover impazzire dietro 
preparazioni difficili.
Per ogni stagione sono proposti menu completi, che suggeriscono 
come accostare i diversi alimenti.
E poi dolci, snack, impasti per pane, pasta e pizza, dadi fatti in casa, 
piatti elaborati per i giorni di festa.
Ma non solo: gli autori offrono anche suggerimenti preziosi per 
cucinare in modo naturale nutrendo corpo, mente, spirito.

192 pagine 
1ª edizione: settembre 2016
ISBN 978-88-6773-040-7

€ 24,00

Cucinare secondo natura
Lorenzo Locatelli
Catia Trevisani
Antonietta Rinaldi

140 ricette veg divise per menu stagionali

bestseller



Il profumo di pane che esce dal forno,
l’inconfondibile odore del lievito madre,
lo sfrigolio di una pizza appena sfornata,

l’impasto che si stacca e scivola dalla vasca,
il pane che svetta in cottura,

la consistenza di un croissant caldo la mattina,
il morso alla punta di un soffice pandoro,

il tuo panettone che diventa un regalo speciale per Natale.

Sensazioni, gesti ed emozioni che arricchiscono di significati il tempo 
passato in cucina a creare e sperimentare.
The Home Bakery racconta queste suggestioni e propone un viaggio 
analitico attraverso i segreti e le tecniche dell’arte della lievitazione 
naturale. Gli argomenti affrontati sono: il lievito madre e la sua 
gestione avanzata, il pane, la pizza e le focacce, i grandi lievitati da 
ricorrenza e altra pasticceria.

Ma non solo. È possibile rivisitare le ricette della tradizione in chiave 
più etica, senza nulla togliere al gusto e alla tecnica? Si può cucinare 
un panettone senza l’uovo? E i croissant senza il burro?
Domande a cui l’autore ha trovato risposta, ribilanciando ricette 
complesse come quelle dei grandi lievitati in modo da renderle 
coerenti con la sua visione della gastronomia e della vita.

Un libro da leggere e da gustare con gli occhi grazie alle bellissime 
fotografie realizzate dall’autore.

Prefazione di Vanessa Kimbell 256 pagine 
1ª edizione: ottobre 2019
ISBN 978-88-6773-085-8

€ 29,00

The Home Bakery
Martino Beria

Come usare il lievito madre 
e preparare in casa pane, pizza,
focaccia e grandi lievitati

bestseller



Il cibo della salute
-
Paul Pitchford
-
Terapia alimentare secondo 
le tradizioni orientali e la 
nutrizione moderna

Prefazioni di Catia Trevisani, 
Pietro Leemann e Sauro Ricci

BEST SELLER INTERNAZIONALE, 

OLTRE 600.000 COPIE VENDUTE

744 pagine
1ª edizione: settembre 2019
ISBN 978-88-2850-467-2 € 58,00



Il cibo della salute non è solo un libro, ma una nuova visione 
della scienza dell’alimentazione che coniuga conoscenze 

antiche e moderne di Oriente e Occidente, fornendo 
indicazioni fondamentali sul potere curativo del cibo.

È una guida imprescindibile per i terapeuti e per chi sceglie 
un’alimentazione più equilibrata e consapevole.

La trattazione spazia da approfondimenti su alimenti
vegetali, condimenti, dolcificanti, alghe 

e microalghe, semi, germogli e frutti, fino a digiuno 
e purificazione, alimentazione per bambini, diagnosi 
e terapia, cucina vibrazionale, tipologie di cottura, 

combinazioni alimentari.

Completano il libro oltre 300 ricette che racchiudono 
in termini pratici tutte le informazioni e i consigli 

forniti dall’autore.

Paul Pitchford dopo una breve 
esperienza come ingegnere 
aerospaziale, consegue un master 
in medicina tradizionale cinese. 
È ricercatore e docente in terapie 
nutrizionali orientali e scienza 
alimentare. Grazie alla sua 
pluridecennale esperienza è creatore 
di una nuova visione di salute e 
nutrizione che coniuga la saggezza 
del pensiero dell’estremo oriente alla 
nutrizione moderna



M E D I C I N A  C I N E S E
-
La medicina cinese è una disciplina che 
affonda le proprie origini nella notte dei 
tempi. Il suo sapere antico continua a 
dotarci, oggi come millenni fa, di mezzi 
preziosi per diagnosticare, guarire e 
alleviare malesseri e patologie.

360 pagine
1ª edizione: ottobre 2017
ISBN 978-88-6773-060-5

€ 65,00

Agopuntura
Jean Marc Kespi

Dal simbolo 
alla pratica clinica

ill., 174 pagine
1ª edizione: aprile 2009
ISBN 978-88-95572-13-0

€ 18,00

I colori del cuore
Marcello Schmid

La psicologia secondo 
l’energetica classica cinese

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

€ 30,00

Guida pratica 
al tuina pediatrico
Giuliana Giussani

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

€ 24,00

Audiocorso 
di Medicina 
Tradizionale Cinese
Catia Trevisani

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

€ 35,00

Guida pratica 
alla ricerca dei punti 
di agopuntura
Giuliana Giussani



La medicina tradizionale cinese affonda le proprie origini 
nella notte dei tempi, ma il suo sapere antico continua 

a dotarci, oggi come millenni fa, di mezzi preziosi 
per diagnosticare, guarire e alleviare malesseri 

e patologie di ogni tipo.

La medicina tradizionale cinese affonda le proprie origini nella notte 
dei tempi, ma il suo sapere antico continua a dotarci, oggi come 
millenni fa, di mezzi preziosi per diagnosticare, guarire e alleviare 
malesseri e patologie di ogni tipo.
Le discipline e le pratiche a cui si accompagna sono diverse, dalla 
dietetica alla fitoterapia, dal massaggio cinese, o tuina, all’agopun-
tura e alla cromopuntura; qualunque sia la metodica applicativa, ha 
dato prova di essere uno strumento terapeutico sorprendentemente 
efficace.
Giuliana Giussani, terapeuta esperta e docente appassionata, con 
questo lavoro ha voluto strutturare un manuale che affrontasse in 
modo logico e consequenziale la materia, chiarendone tutti i con-
cetti essenziali che risultano spesso di difficile comprensione anche a 
coloro che già praticano questa disciplina.
La forza di questo manuale sta proprio nell’organizzazione semplice 
e allo stesso tempo rigorosa: i titoletti laterali, gli schemi, le illustra-
zioni e il glossario completo di tutta la nomenclatura specialistica 
ne fanno un testo di studio chiaro e accessibile a chiunque desideri 
penetrare i segreti e le meraviglie della medicina tradizionale cinese.

Giuliana Giussani è operatore tuina diplomata alla scuola IOME, 
ha approfondito lo studio della medicina tradizionale cinese, del 
tuina e di altre tecniche energetiche in Cina. Si è diplomata in natu-
ropatia presso la Scuola SIMO.288 pagine

2ª edizione: giugno 2017
ISBN 978-88-6773-036-0

€ 18,00

Le basi della medicina 
tradizionale cinese
Giuliana Giassani

novità



440 pagine
1ª edizione: febbraio 2015
ISBN 978-88-6773-034-6

€ 29,00

Guida pratica 
all’aromaterapia
Vera Sganga

Repertori e analisi differenziale

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

€ 16,00 - Ebook € 7,99

Aromaterapia 
naturopatica
Luca Fortuna

136 pagine
1ª edizione: novembre 2012
ISBN 978-88-95572-87-1
ISBN 978-88-6773-027-8 ebook

€ 29,00 - Ebook € 9,99

Psicoaromaterapia
sciamanica
Luca Fortuna

ill. col., 168 pagine
2ª edizione: marzo 2012
ISBN 978-88-95572-10-9

€ 49,00

Aroma-color
Luca Fortuna

I profili aromatici in relazione  
alle famiglie chimiche

ill., 440 pagine 
1ª edizione: luglio 2010
ISBN 978-88-95572-26-0

€ 49,00

Chimica, biochimica 
e metachimica  
degli oli essenziali
Luca Fortuna

A R O M A T E R A P I A
-
L’aromaterapia è una disciplina della 
naturopatia utilizzata sia nelle pratiche 
valutative (test olfattivi) che in quelle 
terapeutiche, attraverso l’utilizzo 
degli oli essenziali come potentissimi 
strumenti di guarigione.



E D U C A Z I O N E
-
Un’educazione consapevole, in famiglia 
e a scuola, sono le chiavi per la 
realizzazione di una sana evoluzione 
da bambino ad adulto equilibrato. con DVD, 54 pagine

Durata video: 1 ora e 28 minuti 
1ª edizione: giugno 2012
ISBN 978-88-95572-91-8

€ 19,90

Educare oggi. 
Libro + DVD
Paolo Crepet

con CDMP3, ill., 232 pagine
2ª edizione: marzo 2019
ISBN 978-88-6773-081-0
ISBN 978-88-95572-71-0 ebook

€ 18,00 - Ebook € 5,99

Riscoprire 
l’autorità + CD
Gino Aldi

Come educare alla libertà

176 pagine
1ª edizione: marzo 2019
ISBN 978-88-6773-082-7

€ 16,50

Costruttori
di speranza
Gino Aldi

Essere genitori in tempi difficili

ill. col., 320 pagine
1ª 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
Aldi / Belvedere / Coccagna / 
Locatelli / Pavone
Le grandi pedagogie olistiche di Rousseau, 
Froebel, Pestalozzi, Montessori, Steiner, 
Sai Baba, Malaguzzi, Milani, Lodi, 
Krishnamurti, Gardner, Aldi

158 pagine
1ª edizione: maggio 2013
ISBN 978-88-6773-005-6
ISBN 978-88-6773-006-3 ebook

€ 16,50 - Ebook € 5,99

Crescere con amore
Antonella Coccagna
Lorenzo Locatelli

Una proposta educativa
in chiave olistica



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

€ 24,00

Lettura + Ascolto. 
Con CD
Maurizio Falghera

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

104 pagine
1ª 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
Gino Aldi

Come sviluppare l’intelligenza 
emotiva dei bambini

120 pagine
1ª edizione: febbraio 2015
ISBN 978-88-6773-031-5
ISBN 978-88-6773-032-2 ebook

€ 12,50 - Ebook € 4,99

Il centro estivo
Pasquale Borriello

Come progettare attività educative 
centrate sull’esperienza

80 pagine
1ª edizione: febbraio 2015
ISBN 978-88-6773-033-9

€ 14,50

Imparare con 
le mappe mentali
Federica Aragone

204 pagine
1ª 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
Gino Aldi

Come conoscere e incontrare l’altro

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

€ 24,00 - Ebook € 9,90

Dal denaro al donare, 
l’anagramma 
del cambiamento
Giovanni Maccioni

Una proposta economica
in chiave olistica



ill., 78 pagine
1ª 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
Hernán Casciari
Andrea Bizzocchi

Sull’economia e sull’opportunità 
di farne a meno

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

€ 16,50

La storia di una 
strega e del principe 
che le insegnò 
una magia
Virna Trivellato

ill., 28 pagine
1ª edizione: settembre 2005
ISBN 978-88-902006-3-4

€ 12,50

Spring
Federica Aragone

ill., 38 pagine
2ª edizione: maggio 2010
ISBN 978-88-95572-31-4

€ 10,00

Il paese degli 
alberi di fuoco
Emanuele Piccioni

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

€ 35,00

Come realizzare 
audiolibri
in Home Studio
Maurizio Falghera

Una guida per autori, attori, 
insegnanti, studenti e per tutti gli 
appassionati della lettura ad alta voce

ill., 32 pagine
2ª edizione: maggio 2010
ISBN 978-88-95572-30-7

€ 10,00

Il castelo delle 
mille sorgenti
Emanuele Piccioni



I 15 segreti per una vita 
straordinaria
-
Priscilla Bianchi
-
Storie e insegnamenti dai testi sacri 
dell’India

LA SCIENZA DELLA RELAZIONE 
Conosco me stesso e conoscerò l’universo

LA CRISI COME OPPORTUNITÀ DI CRESCITA 
Trasformo il male in bene

NOI E LA MORTE 
Sono un’anima immortale, non sono mai nato e mai morirò

L’ARTE DELL’AGIRE 
Affilo l’ascia, la pausa nell’azione

LA CONOSCENZA SEGRETA 
Sono libero di scegliere se apprendo i segreti del vivere

L’ARTE DELL’EQUILIBRIO 
Come il funambolo imparo l’equilibrio

VOLERE È POTERE 
Come mi pongo, così divento

UNA NUOVA ECOLOGIA 
Rispetto Madre Terra e la onoro

COME MIGLIORARE LE NOSTRE RELAZIONI 
Incontro e vedo il lato migliore di ognuno

LA RELAZIONE CON IL DIVINO 
Sono una scintilla del grande Sole, un frammento del Divino

CHE TIPO PSICOLOGICO SEI? 
Sono me stesso, faccio ciò che amo

TU NON SEI SOLO 
Nel mio cuore abita l’Anima Suprema

AL DI LÀ DEL BENE E DEL MALE 
Tutto è Uno e tutto è perfetto

LA CHIAVE PER REALIZZARSI 
Creo ciò che ho nel cuore

IL SEGRETO SUPREMO 
Mi abbandono al Divino

896 pagine
1ª edizione: marzo 2018
ISBN 978-88-6773-069-8 € 49,00



Lo stile di vita della maggioranza delle persone oggi 
è frammentato. Non siamo più capaci di cogliere il legame, 

la relazione tra noi e il creato, tra noi e gli elementi 
della natura, tra noi e gli altri e, paradossalmente, 

perfino tra noi e noi. 
Dalle antichissime storie dei Veda, i testi sacri dell’India, 

vengono offerti 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. 

In allegato l’audiolibro in formato MP3. 
Lettura di Catia Trevisani. 

Durata: 52 ore.

Priscilla Bianchi:  Si laurea 
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’insegnamento del 
pensiero filosofico e psicologico 
dell’India classica, prima in 
qualità di direttrice didattica e 
docente dell’Accademia di Scienze 
Tradizionali dell’India, in seguito 
come libera ricercatrice. Si occupa 
anche di Counseling Relazionale.



Dal 2005 Edizioni Enea collabora 
insieme a Scuola SIMO con un 
obiettivo preciso: fornire contenuti di 
qualità per promuovere la salute di 
corpo, mente e spirito.

Pubblichiamo libri destinati a 
naturopati e operatori della salute, 
ma anche a semplici appassionati e 
curiosi.

Ci occupiamo di scienza ma anche di 
spiritualità, integrando i più grandi 
insegnamenti di Oriente e Occidente. 
Guardiamo alle grandi tradizioni 
mediche del passato e ci apriamo alle 
più innovative proposte nel campo 
della medicina olistica.

TITOLI PUBBLICATI

1. Agopuntura / Jean-Marc Kespi / 
ISBN 9788867730605 / € 65,00 

1. Analisi di laboratorio per operatori 
della salute + CD / Riccardo Forlani / 
ISBN 9788895572505 / € 30,00 

2. Anatomia e fisiologia per operatori 
della salute / Riccardo Forlani, Catia 
Trevisani / ISBN 9788895572512 / € 79,00 

3. Ansiopanicyn / Andrea Butkovic / 
ISBN 9788867730513 / € 19,90 

4. Aroma-color / Luca Fortuna / 
ISBN 9788895572109 / € 49,00 

5. Aromaterapia naturopatica / Luca 
Fortuna / ISBN 9788895572154 / € 16,00 

6. Audiocorso di Alimentazione e 
salute + CD / Catia Trevisani / 
ISBN 9788895572611 / € 24,00 

7. Audiocorso di Anatomia per operatori 
della salute + CD / Riccardo Forlani / 
ISBN 9788895572253 / € 24,00 

8. Audiocorso di Aromaterapia naturopatica 
+ CD / Luca Fortuna / ISBN 9788895572116 / 
€ 24,00 

9. Audiocorso di Feng Shui + CD / 
Marzia Mazzi, Stefano Vettori / 
ISBN 9788895572864 / € 24,00 

10. Audiocorso di Fiori di Bach e 
naturopatia + CD / Catia Trevisani / 
ISBN 9788895572284 / € 24,00 

11. Audiocorso di Introduzione alla 
naturopatia + CD / Catia Trevisani / 
ISBN 9788895572062 / € 18,00 

12. Audiocorso di Medicina Tradizionale 
Cinese + CD / Catia Trevisani / 
ISBN 9788895572246 / € 24,00 

13. Audiocorso di Omeopatia + CD / 
Alfredo Mandice / ISBN 9788867730308 / 
€ 18,00 



14. Audiocorso di Psicosomatica + CD / 
Caterina Carloni, Catia Trevisani / 
ISBN 9788895572628 / € 24,00 

15. Big Chicken / Maryn McKenna / 
ISBN 9788867730674 / € 19,90 

16. Chimica, biochimica e metachimica 
degli oli essenziali / Luca Fortuna / 
ISBN 9788895572260 / € 49,00 

17. Co-creare + CD / Angelo Balladori / 
ISBN 9788895572772 / € 18,00 

18. Come realizzare audiolibri in Home 
Studio + CD / Maurizio Falghera / 
ISBN 9788867730216 / € 32,00 

19. Conoscersi e capirsi attraverso la 
scrittura / Andrea Pietro Cattaneo / 
ISBN 9788867730704 / € 14,90 

20. Costruttori di speranza / Gino Aldi / 
ISBN 9788867730827 / € 16,50 

21. Crescere con amore / Coccagna Antonella, 
Lorenzo Locatelli / ISBN 9788867730056 / 
€ 16,50 

22. Cucinare secondo natura / Lorenzo 
Locatelli, Catia Trevisani, Antonietta Rinaldi / 
ISBN 9788867730407 / € 24,00 

23. Curarsi con l’acqua + DVD / 
Elisabetta Poggi, Catia Trevisani / 
ISBN 9788867730568 / € 24,00 

24. Curarsi con la naturopatia vol. 1 / Catia 
Trevisani / ISBN 9788895572192 / € 15,00 

25. Curarsi con la naturopatia vol. 2 / Catia 
Trevisani / ISBN 9788895572208 / € 15,00 

26. Curarsi con la naturopatia vol. 3 / Catia 
Trevisani / ISBN 9788895572277 / € 15,00 

27. Dal denaro al donare, l’anagramma 
del cambiamento / Giovanni Maccioni / 
ISBN 9788867730049 / € 24,00 

28. Dalla spesa alla tavola / Rossana 
Madaschi / ISBN 9788867730919 / 
€ 18,00 

29. Dall’Homo sapiens all’Homo ridens / 
Sonia Fioravanti, Leonardo Spina / 
ISBN 9788867730759 / € 19,90 

30. Destinazione te stesso / Emanuela 
Mazza / ISBN 9788867730742 / € 18,00 

31. Educare con le fiabe / Gino Aldi / 
ISBN 9788867730155 / € 12,50 

32. Educare oggi + DVD / Paolo Crepet / 
ISBN 9788895572918 / € 19,90 

33. Feng Shui naturopatico / Omar 
Discepoli / ISBN 9788867730506 / € 18,00 

34. Fiori di Bach e naturopatia / Catia 
Trevisani / ISBN 9788895572291 / € 39,00 

35. Fondamenti di chimica per operatori 
della salute + CD / Gianmichele Ferrero, 
Ivan Husu, Mario Picconi / 
ISBN 9788867730452 / € 30,00 

36. Fondamenti di nutrizione / Catia 
Trevisani / ISBN 9788895572000 / € 15,00 

37. Fondamenti di patologia per operatori 
della salute + CD / Riccardo Forlani / 
ISBN 9788895572185 / € 45,00 

38. Fondamenti di psicosomatica / Caterina 
Carloni / ISBN 9788895572420 / € 16,00 

39. Fondamenti di spagyria / Carlo Conti / 
ISBN 9788867730353 / € 29,00 

40. Frequenze che curano / Berenice d’Este, 
Massimo Citro / ISBN 9788867730766 / 
€ 18,00 

41. Grafologia e chakra / Andrea Cattaneo, 
Brunilde Valenta / ISBN 9788867730247 / 
€ 18,00 

42. Grafologia e relazioni / Brunilde Valenta, 
Andrea Cattaneo / ISBN 9788867730377 / 
€ 16,00 

43. Guarire / Pier Mario Biava, Erwin Laszlo / 
ISBN 9788867730841 / € 19,90 

44. Guida pratica al massaggio olistico + 
DVD / Camilla Piantanida / 
ISBN 9788895572765 / € 24,00 



61. Iridologia del profondo / Lucio Birello, 
Daniele Lo Rito / ISBN 9788895572024 / 
€ 15,00 

62. Iridologia e ayurveda / Daniele Lo Rito, 
Federica Zanoni / ISBN 9788895572437 / 
€ 18,00 

63. Iridologia naturopatica + DVD / 
Daniele Lo Rito, Lucio Birello / 
ISBN 9788895572048 / € 30,00 

64. Ki Therapy + CD / Angelo Balladori / 
ISBN 9788895572499 / € 24,00 

65. L’autenticità del Sé / Omar Montecchiani / 
ISBN 9788867730650 / € 29,90 

66. L’embriologia emozionale / Domenico 
Claps / ISBN 9788867730872 / € 45,00 

67. L’energia del corpo / Omar Montecchiani / 
ISBN 9788867730780 / € 18,00 

68. L’iridologia proiettata nella dimensione 
spazio-temporale / Daniele Lo Rito / 
ISBN 9788895572147 / € 39,00 

69. L’ologramma cosmico / Jude Currivan / 
ISBN 9788867730599 / € 19,90 

70. La bussola costituzionale / Domenico 
Claps / ISBN 9788867730391 / € 35,00 

71. La cura naturale della mamma 
e del bambino / Catia Trevisani / 
ISBN 9788867730889 / € 16,00 

72. La fabbrica della carne / Ilaria Campanari 
/ ISBN 9788867730735 / € 18,00 

73. La favola della crisi / Andrea Bizzocchi, 
Hernán Casciari / ISBN 9788867730117 / € 9,90 

74. La relazione medico-paziente / Emanuela 
Mazza / ISBN 9788867730476 / € 26,50 

75. La scienza della felicità / Mara di Noia, 
Simone Salvini / ISBN 9788867730711 / 
€ 16,50 

76. La storia di una strega che pensava 
troppo e del principe che le insegnò 
una magia / Virna Trivellato / 
ISBN 9788867730209 / € 16,50 

45. Guida pratica al tuina pediatrico + DVD / 
Giuliana Giussani / ISBN 9788895572925 / 
€ 30,00 

46. Guida pratica all’aromaterapia / Vera 
Sganga / ISBN 9788867730346 / € 29,00 

47. Guida pratica alla percezione 
dell’energia + DVD / Angelo Balladori / 
ISBN 9788895572758 / € 24,00 

48. Guida pratica alla ricerca dei punti di 
agopuntura + DVD / Giuliana Giussani / 
ISBN 9788895572574 / € 35,00 

49. I 15 segreti per una vita straordinaria. 
Con audiolibro (CD) / Priscilla Bianchi 
/ ISBN 9788867730698 / € 49,00 

50. I colori del cuore / Marcello Schmid / 
ISBN 9788895572130 / € 18,00 

51. I fondamenti della relazione / Gino Aldi / 
ISBN 9788867730094 / € 18,00 

52. Il castello delle mille sorgenti / Emanuele 
Piccioni / ISBN 9788895572307 / € 10,00

53. Il centro estivo / Pasquale Borriello / 
ISBN 9788867730315 / € 12,50 

54. Il cibo della salute / Paul Pitchford / 
ISBN 9788828504672 / € 58,00 

55. Il counseling corporeo / Omar 
Montecchiani, Francesco Ruiz / 
ISBN 9788867730438 / € 18,00 

56. Il grande libro dei fiori californiani / 
Roberto Pagnanelli, Cristina Orel / 
ISBN 9788867730445 / € 24,00

57. Il paese degli alberi di fuoco / Emanuele 
Piccioni / ISBN 9788895572314 / € 10,00

58. Imparare con le mappe mentali / 
Federica Aragone / ISBN 9788867730339 / 
€ 14,50 

59. Introduzione alla cucina naturale / Mario 
Alberto Castoldi / ISBN 9788867730773 / 
€ 16,50 

60. Introduzione alla naturopatia / Catia 
Trevisani / ISBN 9788867730490 / € 14,00 



77. La via verso Dio / Mahatma Gandhi / 
ISBN 9788867730582 / € 12,50 

78. Le basi della medicina tradizionale 
cinese / Giuliana Giussani / 
ISBN 9788867730360 / € 29,00 

79. Le Reflessoterapie dell’Ultrasensibile / 
Gianmichele Ferrero / ISBN 9788895572017 / 
€ 15,00 

80. Lettura+Ascolto + CD / Maurizio 
Falghera / ISBN 9788867730032 / € 24,00 

81. Malattia, cibo e destino / Roberto 
Calcaterra / ISBN 9788867730612 / € 14,90 

82. Manuale di floriterapia / Cristiana 
Zenoni / ISBN 9788867730193 / € 29,00 

83. Manuale di nutrizione vegana / Mauro 
Favruzzo / ISBN 9788867730728 / € 29,00 

84. Medicina Clinica / Pasquale De Luca / 
ISBN 9788867730469 / € 39,00 

85. Oligoelementi e naturopatia / 
Margherita Faccio / ISBN 9788867730018 / 
€ 29,00 

86. Paramirum / Paracelso, Carlo Conti / 
ISBN 9788867730001 / € 20,00 

87. Paramirum aliud / Paracelso, Carlo Conti / 
ISBN 9788867730896 / € 20,00 

88. Pensa, chiedi, crea / Paola Ferro / ISBN 
9788867730636 / € 14,90 

89. Piante officinali e naturopatia / 
Deborah Pavanello / ISBN 9788867730292 / 
€ 58,00 

90. Pronto soccorso naturopatico / Camilla 
Piantanida, Margherita Faccio /  
ISBN 9788867730681 / € 14,90 

91. Pronto soccorso omeopatico / Alfredo 
Mandice / ISBN 9788867730797 / € 18,00 

92. Proprietà e profilo animico delle 
piante officinali / Raffaele Curti /   
ISBN 9788895572475 / € 39,00 

93. Psicoaromaterapia sciamanica / Luca 
Fortuna / ISBN 9788895572871 / € 29,00 

94. Reflessologia naturopatica + DVD / 
Catia Trevisani / ISBN 9788867730643 / 
€ 49,00 

95. Respirare la dentosofia / Davide Pascale / 
ISBN 9788867730667 / € 49,00 

96. Riflessologia frattale / Giacinto Olivieri / 
ISBN 9788867730384 / € 18,00 

97. Riscoprire l’autorità + CD / Gino Aldi / 
ISBN 9788867730810 / € 18,00 

98. Scegli di splendere / Catia Trevisani / 
ISBN 9788867730414 / € 16,50 

99. Segni, sintomi ed emozioni in 
Omeopatia / Domenico Claps / 
ISBN 9788895572239 / € 18,00 

100. Siamo ciò che pensiamo + CD / 
Lorenzo Locatelli / ISBN 9788867730803 / 
€ 24,00 

101. Spring / Federica Aragone / 
ISBN 9788890200634 / € 12,50 

102. Tecniche di cristalloterapia / Angelo 
Balladori / ISBN 9788867730483 / € 24,00 

103. Terapia del colore / Gloria Grazzini / 
ISBN 9788867730865 / € 18,00 

104. The Home Bakery / Martino Beria / 
ISBN 9788867730858 / € 29,00 

105. Training autogeno e PNL / Omar 
Montecchiani / ISBN 9788867730858 / 
€ 18,00 

106. Un’altra scuola è possibile / AA.VV. / 
ISBN 9788867730131 / € 24,00 

107. Una storia vera e uno studio clinico di 
medicina integrata / Claudia Barzaghi / 
ISBN 9788867730179 / € 18,00 

108. Vademecum di omeopatia + CD / 
Alfredo Mandice / ISBN 9788895572161 / 
€ 79,00 



Scuola Simo
Ripa di Porta Ticinese 79   20143 Milano
Tel:  02.89420556  02.89426133

www.scuolasimo.it

Diventa naturopata 
con noi!

Corsi a Milano 
e in tutta Italia 
grazie allo 
streaming!

La Scuola SIMO, diretta dalla dott.ssa 
Catia Trevisani, dal 1995 si dedica alla 
formazione del Naturopata, figura 
professionale che opera autonomamente 
nel campo della salute e del benessere.
Prefiggendosi di fornire una preparazione 
scientifica e rigorosa sul funzionamento 
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 Tradizioni 
Orientali e Occidentali fino alle più 
recenti scoperte scientifiche (PNEI).

La Scuola si caratterizza per il suo 
approccio globale alle scienze della 
salute che vengono apprese sui tre piani 
antropologici: 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 professionali 
una volta concluso il quadriennio.
La Scuola dispone di una sede propria 
che consente una segreteria fissa, la 
presenza di tutor, la possibilità di tirocini.

La Scuola offre:
- Corso di Naturopatia frontale 

quadriennale (1600 ore) nella sede di 
Milano o da casa grazie allo streaming

- Corsi monotematici su tutte le 
discipline della Naturopatia

- Corsi di Specializzazione
- Corsi di Cromopuntura
- Scegli di splendere

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



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 
attrezzate per pro-
grammare e svolgere 
conferenze, lezioni, 
incontri, workshop, 
meeting, stage, labo-
ratori esperienziali, 
consulenze professio-
nali e qualsiasi altra 
cosa abbia bisogno 
di uno spazio caldo 
dove accogliere i 
propri ospiti nel 
comfort della scuola 
Simo. Le sale attrez-
zate sono tre:

- Sala Perla (aula 
magna) da 90 posti
- Sala Diamante 75 
posti con ribaltina
- Sala Rubino 60 posti 
con banchi monoposto

- Sala Giada 33 posti 
con banchi monoposto
- Sala Corallo 28 posti 
con banchi monoposto

La sede è, inoltre, do-
tata di comfort in linea 
con la sua funzione e 
con la filosofia di
Scuola Simo:
- Impianto professio-
nale con amplificazio-
ne della voce, per l'a-
custica in tutte le sale
- Impianto di vide-
oproiezione per la 
proiezione di presenta-
zioni e video
- Connessione internet 
Wi-Fi gratuita (a ri-
chiesta)
- Impianti di riciclo 
dell'aria con filtraggio 
automatico
- Possibilità di acqui-
stare bevande calde e 
snack dolci e salati per 
il coffee break

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

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

Orari:
lunedì-domenica 
09.30-18.30

Anche online con più 
di 1000 prodotti

www.ilpuntobio.com

La Consulenza
Naturopatica fornisce 
un’indagine quanto 
più completa della 
condizione psicofisica 
dell’assistito e utilizza 
trattamenti e rimedi 
di tipo naturale per 
ristabilire lo stato di 
benessere.
Nel Centro Terapie 
sono disponibili
consulenze di Natu-
ropatia, Iridologia, 
Floriterapia, Fitocom-
plementi, Test di in-
tolleranze alimentari, 
consigli nutrizionali, 
trattamenti di Refles-
sologia, Cromopun-
tura, tecniche psicoe-
nergetiche e ulteriori 
metodiche integrate.



9 788895 572222
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Distribuzione 

LIBRAI
Siamo distribuiti su tutto il territorio nazionale da 
ALI Agenzia Libraria International
www.alilibri.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
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Edizioni Enea - SI.RI.E. srl
p.iva 12129600156
www.edizionienea.it
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