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 SCUOLA DI 
FITOAROMATERAPIA ENERGETICA 

INTEGRATA 
 

 

 
“L'uso delle piante occidentali secondo l’energetica 

tradizionale cinese insieme  alle evidenze scientifiche 
più aggiornate per una moderna medicina integrata” 

 
DOTT. LEONARDO PAOLUZZI 

e  
DOTT.SSA GIORGIA GANDOLFI 
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PROGRAMMA SCOLASTICO 2020/2021  

 
1° MODULO: INTRODUZIONE ALLA FITOAROMATERAPIA 
ENERGETICA 
DATE: ven 2 OTT ore 19-22, sab 3 ott ore 9:30-12:30, lun 12 e 26 ott ore 19-22 

 
- Introduzione alla Medicina Tradizionale Cinese: la fisiologia energetica in MTC, 

teoria yin-yang, teoria dei 5 movimenti in relazione con organi e visceri, 
costituzioni. 

- Le cause di malattia: cosmiche, alimentari e psichiche 

- Introduzione alla fitoterapia con piante occidentali: le diverse preparazioni 
erboristiche, modi d’uso, principi attivi e controindicazioni 

- Focus GEMMODERIVATI: cosa sono, come si usano, a chi si rivolgono.  

- Introduzione all’Aromaterapia con piante occidentali: oli essenziali, preparazione, 
uso, principi attivi e controindicazioni 

 
 

2° MODULO: L’APPARATO RESPIRATORIO E L’IMMUNITA’ 
 
DATE: ven 6 nov ore 19-22, sab 7 nov ore 9:30-12:30, lun 16 e 30 nov ore 19-22 
 

- Le patologie dell'apparato respiratorio; il ruolo del sistema immunitario, e 
l'importanza dell'aspetto costituzionale; genetica ed epigenetica. 

- Focus EBM: asse microbiota-intestino-polmone e Covid-19 

- Nozioni di fisiopatologia dell'apparato respiratorio e sua funzione energetica quale 
Maestro dell'Energia, regolatore dei liquidi organici 

- Fitoaromaterapia energetica applicata per l’apparato respiratorio e il Sistema 
immunitario: come trattare l'influenza, il raffreddore comune, la rinite vaso motoria, 
le sinusiti, le otiti, le faringiti, le tracheiti e le tracheo-bronchiti, le bronchiti, le 
polmoniti, le broncopatie croniche ostruttive, la degenerazione epiteliale cancerosa. 

- Focus Gemmoderivati apparato respiratorio e Sistema immunitario  
 

3° MODULO: LA PELLE E LE ALLERGIE STAGIONALI 
DATE: ven 4 dic ore 19-22, sab 5 dic ore 9:30-12:30, mer 9 dic ore 19-22 e lun 14 dic ore 
19-22 

 
- Nozioni di fisiopatologia della pelle e significato energetico del rivestimento 

epiteliale esterno ed interno secondo la MTC, la sua relazione con il Polmone quale 
regolatore dei liquidi corporei; la pelle quale terreno di confine tra esterno ed interno; 
area di afferenze emozionali e metaboliche. 

- Le allergie stagionali, cause, trattamento integrato tra nutrizione e 
fitoaromaterapia energetica 
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- Focus EBM: microbiota e bilancia immunitaria, asse microbiota-intestino-pelle  

- Fitoaromaterapia energetica applicata per le patologie della pelle e le allergie: le 
oculoriniti, la rinite allergica, l'asma allergica, l'eritema, la dermatite atopica, la 
psoriasi, l'eczema, l'acne, le onicopatie, le patologie del pannicolo adiposo e del 
derma (cellulite, edemi sottocutanei). 

- Focus GEMMODERIVATI per le allergie e la pelle 
 

4° MODULO: L’APPARATO OSTEO-ARTICOLARE 
DATE: lun 11 gen ore 19-22, lun 18 gen ore 19-22, ven 29 gen ore 19-22 e sab 30 gen ore 
9:30-12:30 

 

- Nozioni di fisiologia dell'osso, dei tendini, dei muscoli e delle capsule articolari e 
loro significato energetico e relazione con Reni e Fegato. 

- Focus EBM sulla fibromialgia 

- Fitoaromaterapia energetica applicata per le patologie osteoarticolari: ritardi di 
accrescimento osseo, il processo artritico infiammatorio, il processo artrosico 
degenerativo, la colonna (cervicale, dorsale, lombare e sacrale-coccigea), il 
torcicollo e le sciatiche, le tendinopatie, strappi muscolari e mialgie, il polso, il 
gomito, la spalla, l'anca, il ginocchio e la caviglia, l'osteoporosi, la fibromialgia. 
Strategie combinate per dolore e flogosi. 

- Focus GEMMODERIVATI per disturbi osteoarticolari  

 
5° MODULO: L’APPARATO GENITO-URINARIO E RIPRODUTTIVO 
DATE: ven 5 feb ore 19-22, sab 6 feb ore 9:30-12:30, lun 15 feb ore 19-22 e lun 22 feb ore 
19-22 

 
- Emuntorio di primaria importanza per la detossicazione dell'organismo, è al tempo 

stesso implicato nella sessualità e nella riproduzione, svolgendo il ruolo della 
“perennità” dell'essere e della sua “memoria” genetica. Relazione con il Rene e con 
il microbiota intestinale 

- Focus EBM: policistosi ovarica ed endometriosi 

- Fitoaromaterapia energetica applicata per le patologie genitourinario e riproduttive: 
le infezioni genitourinarie: principi generali, decongestione pelvica, trattamento 
aroma fitoterapico antinfettivo ( le piante, gli oli essenziali, la dieta, il pH, ), il ruolo 
dell'intestino. Cistiti ricorrenti abatteriche, vaginiti, ipertrofia prostatica, prostatiti. 
Amenorrea, dismenorrea, metrorragia, sindrome premestruale, menopausa 
(osteoporosi), disturbi della fertilità e aborti ricorrenti. Drenaggio renale (epato-
renale) 

- Focus GEMMODERIVATI per i disturbi riproduttivi e genito-urinari  
 

6° MODULO: L’APPARATO DIGERENTE E IL MICROBIOTA 
INTESTINALE 
DATE: ven 5 mar ore 19-22, sab 6 mar ore 9:30-12:30, lun 15 e 22 mar ore 19-22  

 

- Punto di equilibrio fra ortosimpatico e parasimpatico: frontiera fra yin e yang. 
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Relazione fra patologie e biotipi: principi naturali di regolazione neuro-vegetativa. 

- Focus EBM: il direttore d’orchestra,il ruolo del microbiota intestinale 

- Fitoaromaterapia energetica applicata per le patologie gastro-intestinali, 
epatiche: piante, alimenti ed oli essenziali ad attività antispastiche generali indirette 
e specifiche dirette, dispepsia gastrica, piante eupeptiche, ernia iatale e gastriti; il 
fegato, la colecisti e le vie biliari, la calcolosi; le coliti: colonpatie di tipo Yin e di tipo 
Yang. La diarrea e la flora batterica intestinale, la stipsi. 

- Focus GEMMODERIVATI sui disturbi gastro-intestinali ed epatici 
 
7° MODULO: IL SISTEMA NERVOSO E L’APPARATO 
CARDIOCIRCOLATORIO E VENOSO 
DATE: ven 9 apr ore 19-22, sab 10 apr ore 9:30-12:30, lun 19 e 26 apr ore 19-22 

 
- La PNEI quale elemento centrale del sistema vita e della adattabilità del genere 

umano. La psiche in medicina tradizionale cinese: lo Hun, lo Shen, lo Hi, il Po, lo 
Zhi. 

- Focus EBM: l’asse microbiota-intestino-cervello influenza sull’umore e nelle 
malattie neuro-degenerative 

- Fitoaromaterapia energetica applicata per le patologie del ssitema nervoso: 
piante, ed oli essenziali ad attività adattogena. L'insonnia, la depressione, 
l'astenia nervosa, l'ansia, gli attacchi di panico, i disturbi del comportamento 
alimentare, I disturbi neuro-degenerativi (Parkinson, Alzheimer) 

- Fitoaromaterapia energetica applicata per le patologie cardiocircolatorie, linfatiche e 
venose: la tachicardia, le alterazioni del ritmo, l'ipertensione, l'aterosclerosi, 
l'ipotensione, rush cutanei, le insufficienze venocapillari, le varici, gli edemi 
venolinfatici, le ulcere varicose. 

- Focus GEMMODERIVATI nelle malattie del Sistema nervoso, cardiocircolatorio, 
linfatico e venoso. 

 
8° MODULO: LE MALATTIE ONCOLOGICHE E AUTOIMMUNI 
DATE: ven 7 mag ore 19-22, sab 8 mag ore 9:30-12:30 e lun 17 e 31 mag ore 19-22 

 
- La degenerazione cancerosa: costituzione, epigenetica, alterazione 

dell’immunità, ruolo del microbiota intestinale nella cancerogenesi. Squilibri 
energetici nelle malattie oncologiche.  

- Focus EBM: le raccomandazioni aggiornate del WCRF 

- Fitoaromaterapia energetica applicata per le patologie oncologiche 
- Patogenesi delle malattie autoimmuni: epigenetica, la bilacia immunitaria, 

relazione energetica con i Reni 

- Focus EBM: le malattie autoimmune 

- Fitoaromaterapia energetica applicata per le patologie autoimmuni: psoriasi, 
sclerosi multipla, tiroiditi, celiachia, morbo di Crohn, diabete tipo 1, artrite 
reumatoide, miastenia gravis, syndrome di Sjorgen, lupus, etc.. 
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9° MODULO: FOLLOW UP  DUBBI, DOMANDE E CASI CLINICI 
DATE: ven 4 giu ore 19-22 e sab 5 giu ore 9:30-12:30 

 

- Casi clinici portati dai corsisti  

- Dubbi e domande  
 
OBIETTIVI E MODALITA’ 
I temi verranno inquadrati da un punto di vista diagnostico clinico-semeiologico-
strumentale, che permetteranno di elaborare una strategia terapeutica integrata per 
ogni patologia attraverso le piante medicinali, gli oli essenziali e i gemmoterapici. 
 
Il percorso didattico tratterà piante e oli essenziali secondo la loro bioenergetica 
orientale. Avremo pertanto la possibilità di apprendere la natura energetica delle piante 
come elemento importante di scelta differenziale in ambito terapeutico. Inoltre 
vedremo le carte topografiche dell’antica medicina tradizionale cinese per conoscere 
l’attività specifica dei punti più importanti che possono essere trattati non solo con 
aghi ma anche e soprattutto con gli oli essenziali. 
 
Le video-lezioni saranno trasmette in diretta utilizzando la piattaforma ZOOM e 
verranno registrate e messe a disposizione degli iscritti.  
 
DOCENTI:  

 
DR.LEONARDO PAOLUZZI 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’università degli 
studi di Perugia nel 1974, si è dedicato sin dal 1976 allo 
studio e all’applicazione dell’agopuntura, dopo aver 
conseguito un attestato abilitativo. Da allora ha 
frequentato corsi specialistici presso le più importanti 
scuole francesi di Medicina Tradizionale Cinese; ha 
fondato in Italia scuole di agopuntura attraverso la 
Società Umbra di Agopuntura istituendo corsi a essa 
dedicati. Autore di numerosi libri sulla materia, ha 

successivamente ampliato le sue conoscenze integrandole con l’acquisizione dei 
fondamenti della fitoterapia classica, dando vita nel 1990 a un testo unico e 
rivoluzionario nel suo genere che trattava le piante occidentali alla maniera orientale e 
cioè legandole all’energia in esse contenuta. Chiamato prima all’università di Urbino ad 
insegnare agopuntura e medicina cinese, veniva poi chiamato all’università di Siena ad 
insegnare fitoterapia. Recentemente insieme ad altri colleghi ha fondato la SIROE, 
Società Italiana di Ricerca sugli Oli Essenziali; è consigliere della Società Italiana di 
Fitoterapia. Dirige due testate mediche, dal 1987 TMA/Tecniche Mediche Associate, 
CIBUS dal 2016. Oggi è direttore scientifico dell’Istituto Superiore di Ricerca in 
Medicina Tradizionale e Antropologia, referente consiliare dell’Ordine dei Medici di 
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Terni per le medicine non convenzionali e rappresentante presso la regione 
dell’Umbria. 
 
Il Dott. Paoluzzi tratterà tutti gli argomenti inerenti fitoterapia, aromaterapia e medicina 
tradizionale cinese 

 
DR.SSA GIORGIA GANDOLFI 
laureata in Scienze dell’Alimentazione e 
Gastronomia, naturopata, studia da anni con 
passione tutto quello che riguarda la 
“salutogenesi”. Si occupa da anni di divulgazione 
scientifica attraverso l’associazione Rinascere di 
Modena di cui è stata fondatrice e per la quale 
organizza corsi e conferenze che tiene 
personalmente in qualità di docente o 
coinvolgendo medici e professionisti con cui 
collabora. Tiene a dare il suo contributo per 
aumentare l’aspettativa di vita in salute delle 
persone e per diffondere la conoscenza delle 
medicine alternative in un’ottica di integrazione con 

le più aggiornate evidenze scientifiche.  
 
La Dott.ssa Gandolfi tratterà la gemmoterapia e i Focus EBM (evidence based 
medicine): sintesi sulle pubblicazioni scientifiche più recenti su alcune patologie scelte 
nei vari moduli 
 
 
COSTI: 
 
ISCRIZIONI ENTRO IL 15/9:  

- €  160 a persona ogni singolo modulo 

- € 1200 l’intero anno scolastico anzichè € 1360 con pagamento intero importo 
 
ISCRIZIONI DAL 16/9: 

- €  180 a persona ogni singolo modulo 

- € 1290 a persona anzichè € 1530 con possibilità di pagamento a rate:  
Prima rata € 500 all’atto dell’iscrizione 
Seconda rata € 400 entro il 31 dicembre 
Terza rata €390 entro il 31 marzo 

 
ISCRIZIONE 
Per iscriverti vai sul sito QUI 
 
Pagamenti accettati: bonifico, Paypal, carta di credito 

http://www.tuinatura.it/booking/
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 *riservato agli iscritti all’intero percorso annuale 
 
AGEVOLAZIONI: 
 
Prezzo agevolato per chi si iscrive entro il 15 settembre, vedi sopra. 
 
Diamo la possibilita’ di iscriversi alla Scuola annuale anche dopo aver partecipato ad un 
singolo modulo facendo il pagamento integrativo della differenza rispetto al costo di 
complessivo di 1290€  
 
Possibilità di pagamento a rate per chi si iscrive all’intero anno scolastico per un import 
complessivo di 1290€ suddiviso in 3 rate:  
 

- Prima rata € 500 all’atto dell’iscrizione 

- Seconda rata € 400 entro il 31 dicembre 

- Terza rata € 390 entro il 31 marzo 
 
 
COMPRESO NEL COSTO:  

- Videolezioni da remoto in diretta 

- Videoregistrazioni lezioni da guardare comodamente quando si vuole 

- Slides quando prodotte per le lezioni 

- Attestato di frequenza alla Scuola 
 
 

 
N. DESCRIZIONE MODULO 

Ore di 
corso 
totali 

PROMOZIONE 
entro 15/9  

 
Dal 16/9 

1 INTRODUZIONE ALLA FITOAROMATERAPIA ENERGETICA 12 € 160,00 Anziché 180,00 € 

2 L’APPARATO RESPIRATORIO E L’IMMUNITA’ 12 € 160,00 Anziché 180,00 € 

3 LA PELLE E LE ALLERGIE STAGIONALI 12 € 160,00 Anziché 180,00 € 

4 L’APPARATO OSTEO-ARTICOLARE 12 € 160,00 Anziché 180,00 € 

5 L’APPARATO GENITO-URINARIO E RIPRODUTTIVO 12 € 160,00 Anziché 180,00 € 

6 L’APPARATO DIGERENTE E IL MICROBIOTA INTESTINALE 12 € 160,00 Anziché 180,00 € 

7 IL SISTEMA NERVOSO E L’APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO E 
VENOSO 

12 
€ 160,00 Anziché 180,00 € 

8 LE MALATTIE ONCOLOGICHE E AUTOIMMUNI 12 € 160,00 Anziché 180,00 € 

9 FOLLOW UP  DUBBI, DOMANDE E CASI CLINICI* 6 € 80,00 Anziché 90,00 € 

* ISCRIZIONE ANNUALE TUTTI I MODULI                                                      102 € 1200 Anziché 1530 € 

Dal 16/9 1290 € 
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A CHI E’ RIVOLTO: 
Tutti i professionisti dell’ambito sanitario o a comuni cittadini con discrete basi di 
biologia, biochimica, anatomia, fisiologia, patologia. 
Particolarmente indicato per : medici, erboristi, farmacisti, ostetriche, biologi nutrizionisti, 
dietisti, psicologi, veterinari, fisioterapisti, naturopati, osteopati, operatori shatzu. 
 
REQUISITI RICHIESTI:  
Essere in possesso di: 
 

- Un PC, tablet o smartphone funzionanti 

- Una buona connessione Internet per le video-lezioni da remote 

- Discrete basi di biologia, biochimica, anatomia, fisiologia, patologia 
 

RIEPILOGO DATE CALENDARIO:  
 
OTTOBRE: 2 sera, 3 mattino, 12 e 26 sera 
NOVEMBRE: 6 sera, 7 mattino, 16 e 30 sera 
DICEMBRE: 4 sera, 5 mattino, 9  e 14 sera 
GENNAIO: 11 e 18 sera, 29 sera e 30 mattino 
FEBBRAIO: 5 sera 6 mattino, 15 e 22 sera 
MARZO: 5 sera, 6 mattino, 15 e 22 sera 
APRILE: 9 sera e 10 mattino, 19 e 26 sera 
MAGGIO: 7 sera, 8 mattino, 17 e 31 sera 
GIUGNO: 4 sera e 5 mattino 
 
MULTIMEDIA PARTNER: TerraNuova Edizioni – www.terranuova.it  
 

 
OPEN DAY ON-LINE SABATO 12 SETTEMBRE  

ORE 10:00-11:00 
Ci sarà la presentazione della Scuola in diretta su ZOOM a cui sarà possibile 
partecipare previa prenotazione compilando il modulo che trovi QUI 

Claudia Benatti, giornalista di TerraNuova intervisterà i docenti della Scuola:  

Dott. Leonardo Paoluzzi e Dott.ssa Giorgia Gandolfi 

http://www.terranuova.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF4KseiPaGNV-7fzXUw9PyiXvG4ZOTgPR82K_k14T160I31w/viewform

