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Nasce dalla necessità di migliorare il benessere  

e la salute della persona  
attraverso un approccio di diverse discipline,  

integrate tra loro,  
al fine di raggiungere un equilibrio  

psico-fisico ottimale

CalendulaCalendula

che si prende cura, 
riscalda e rassicura 

chiunque si affidi a lei per ritrovare
salute e serenitàsalute e serenità



Medicina Interna e Metabolica 

La Società Moderna ci pone sempre più 
frequentemente di fronte a Patologie Cro-
niche di Origine Metabolica interna e com-
plessa, spesso dovute a cause multiple e 
profondamente interconnesse fra loro, ca-
paci di indurre quadri di malattia di lunga 
durata e polimorfi nelle loro manifestazioni 
cliniche. 

La cura di tali eventi necessita quindi l’utiliz-
zo di tutte le tecniche a nostra disposizione, 
naturali, chimiche o fisiche che siano, per 
dare una risposta polivalente e completa 
che colpisca i danni ad ampio raggio, at-
traverso tutti i meccanismi patologici cono-
sciuti. 

Ad esempio l’utilizzo medico di vitamine na-
turali come la vitamina D3, la vitamina K2, 
le vitamine B1 e B12, e dei minerali traccia 
nella Vita Umana, rappresentano oggi un 
valido supporto a tutte le altre pratiche te-
rapeutiche, sia classiche che non conven-
zionali. 

Infine, la Nutrizione e lo Stile di Vita quoti-
diano giocano un ruolo cardine nella rego-
lazione degli equilibri metabolici necessari 
al mantenimento della Buona Salute.

Questa è la base della proposta medica 
che troverete in questo Studio.

Dott.ssa Milena RIBOTTO

Medico Chirurgo specialista 
in Medicina Interna  

e di Pronto Soccorso
Ricercatrice Indipendente  

in Medicina Metabolica  
e Nutrizione Terapeutica 

Docente presso la Scuola  
Terapeuti Complementari

Terapie Naturali  
Non Convenzionali  

personalizzate per Patologie

CONTATTI

tel. 3398893380 
studiomilenaribotto@gmail.com
www.studiomilenaribotto.com



Fisiatria e AgopunturaFisiatria e Agopuntura

La Fisiatria si occupa della riabilitazione di 
patologie neurologiche ed ortopediche e in 
generale della disabilità. 

L’Agopuntura è una terapia complementa-
re che consiste nella stimolazione di deter-
minati punti corporei mediante l’infissione 
di aghi con l’intento di riequilibrare l’orga-
nismo. 

Secondo l’OMS può essere indicata nella 
cura di diverse affezioni: terapia del dolore, 
patologie neurologiche (cefalee, emicranie, 
nevralgie, vertigini, esiti di ictus, insonnia), 
patologie dermatologiche, disturbi dell’ap-
parato digerente, patologie ostetrico-gi-
necologiche (dismenorrea e alterazioni del 
ciclo mestruale, vampate menopausali, ri-
volgimento fetale, nausea e vomito gravi-
dici, induzione del parto, infertilità), disturbi 
psicologici (ansia e depressione).

Dott.ssa Irene PLOS

Medico Chirurgo specialista 
in Medicina Fisica  

Riabilitativa e Agopuntura
Master in  

tecniche complementari  
per il supporto alla fertilità  

e alla procreazione  
medicalmente assistita

CONTATTI

tel. 3275334376 
plosirene@gmail.com

“Non muovere mai l’anima senza il corpo,  
ne’ il corpo senza l’anima,  

affinché difendendosi l’uno con l’altra  
queste due parti mantengano il loro equilibrio e la loro salute”

Platone



OmeopatiaOmeopatia

Medico curioso e appassionato ai vari 
aspetti del benessere dell’uomo, attratto 
dalla visione olistica del paziente che lo ha 
portato a studiare a fondo e a ricercare le 
cause più profonde delle patologie attra-
verso lo studio delle catene causali.

Medico omeopata diplomato presso la 
Scuola SISDOH di Torino (diretta dal Dott. 
Greco), ne è diventato in seguito medico e 
docente.

Proprio alla SISDOH ha studiato l’Omeopa-
tia Hahnemanniana che utilizza l’approccio 
vitalista miasmatico-costituzionale, fonda-
mentale per curare sia bambini che adulti.

Ha frequentato numerosi corsi di nutrizio-
ne che gli hanno permesso di considerare 
l’uomo e la malattia secondo una visione 
sistemica e funzionale.

Ha studiato approfonditamente il micro-
biota intestinale, comprendendo le sue 
correlazioni sia col benessere, sia con mol-
te patologie acute, sia con importanti pa-
tologie croniche e degenerative, anche dei 
pazienti più piccoli.

Crede fortemente nella correlazione In-
testino-Cervello (Asse Intestino Cervello), 
convinto che il nostro “secondo cervello” 
(intestino), influenzi attivamente la nostra 
condizione di salute.

Utilizza la kinesiologia e la biorisonanza.

Per ultimo, ma non meno importante, il 
dott. Manera è assistente spirituale nella 
malattia e nel fine vita.

Dott. Stefano MANERA

Medico Chirurgo specialista 
in Anestesia, Rianimazione 

e Omeopatia

Laureato in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università  

degli Studi di Milano,  
specialista in  

Anestesia e Rianimazione

Iscritto all’Ordine dei Medici  
di Milano (38204)

"L'uomo non è malato 
perché ha una malattia,

 ma ha una malattia 
perché già malato"

CONTATTI

tel. 3701386088 
dott.stefanomanera@gmail.com

www.stefanomanera.it



OsteopatiaOsteopatia

“MENTE, MOTO, MATERIA 
questa è la base 

dell’Osteopatia” 
A. T. Still

La libellula è simbolo  
della trasformazione  
portatore di bellezza  
e equilibrio.

L’Osteopatia è un approccio terapeutico 
che utilizza tecniche manuali per promuo-
vere la salute delle persone.

I principi chiave della filosofia osteopatica 
sono:
• Il corpo è un’unità; la persona è un’unità 

di corpo, mente e spirito.
• Il corpo è capace di autoregolazione, di 

autoguarigione e di conservazione della 
salute.

• La struttura e la funzione sono in relazio-
ne reciproca.

Ogni singola parte del corpo è in grado di 
interagire con il sistema intero attraverso il 
movimento che è la cartina tornasole della 
qualità della vita e della salute.

L’osteopata può aiutarti a prevenire o af-
frontare numerose problematiche:
• muscolo scheletriche (dolori articolari, 

lombalgia, cervicalgia, ecc.)
• gastro-intestinali (reflusso, stipsi, tensioni 

addominali, ecc.)
• uro-genitali (dolore pelvico, dolori me-

struali, amenorrea, ecc.)
• neurologiche (insonnia, cefalea, dolore 

cronico, ecc.)
• circolatorie (congestioni venose o linfati-

che, ecc.)

Sono diverse le tecniche che utilizzo e va-
riano in relazione alla persona, al fine di va-
lorizzare e sostenere la salute in ogni fase 
della vita. 

Dott.ssa Silvia MOZZONE

Osteopata D.O.MROI 
Infermiera  

Terapeuta Complementare
Specializzata in assistenza alle 
persone con lesioni del sistema 
nervoso centrale e nei distur-
bi dell’area pelvica (intestinali, 
uro-genitali, genito-sessuali).

Da alcuni anni si dedica all’in-
tegrazione di discipline com-
plementari, mantenendo cuore 
e mente curiosi verso tutto ciò 
che è efficace.

L’obiettivo è quello di utilizzare 
approcci che lavorano sul pia-
no della causa sia essa fisica, 
mentale, emotiva, spirituale.

Riserva parte del suo lavoro e 
dei suoi studi alla salute della 
donna, dall’adolescenza alla 
menopausa con particolare at-
tenzione alla gravidanza, all’al-
lattamento e al benessere dei 
neonati.

CONTATTI

tel. 3335390895 
silvia.mozzone@gmail.com



OsteopatiaOsteopatia

Quando tutti 
i fulcri 
saranno 
sincronizzati 
ci sarà pace 
e armonia
W.G. Sutherland 

OSTEOPATIA BIODINAMICA
Un approccio delicato adatto a tutte le età, dal neo-
nato alla persona anziana.
Le fasce (tessuto connettivo), giocano un ruolo fon-
damentale nell’equilibrio dell’organismo connettendo 
tutti gli organi e i comparti del corpo tra di loro in so-
luzione di continuità per garantire uno stato ottimale 
integro e in equilibrio. Sarà opera dell’osteopata ri-
creare l’ambiente giusto per facilitare l’organismo alla 
guarigione.
Valutazione e trattamento
Come Osteopata valuto i movimenti dei tessuti e dei 
fluidi corporei, appoggiando delicatamente le mani 
(principalmente su cranio, sacro, colonna, caviglie, 
ventre).
In questo modo ristabilisco le funzioni della linfa, dei 
liquidi intra ed extra cellulari e ancora cefalo-rachi-
diani, riequilibrando l’organismo non solo dal punto di 
vista del sintomo. 

OSTEOPATIA E SPORT
Prevenzione e trattamento di traumi e sovraccarichi 
funzionali sia di atleti amatoriali che di atleti profes-
sionisti.

OSTEOPATIA CRANIALE
Si agisce sulla struttura e sul liquido che circonda il 
sistema nervoso centrale, importante per la mobilità 
e la motilità del cranio.

OSTEOPATIA E PEDIATRIA 
E’ molto importante trattare il neonato dopo il parto 
(naturale o cesareo). Durante il parto i tessuti tratten-
gono in memoria gli eventi e l’esperienza della nascita. 
L’osteopata può agire in modo preventivo per evitare, 
alleviare e migliorare l’instaurarsi di diverse proble-
matiche dai primissimi giorni di vita del neonato. 

OSTEOPATIA E ODONOTIATRIA
Il trattamento osteopatico si pone capace di elimi-
nare alterazioni della postura mandibolare e linguale 
(male occlusioni, bruxismo, cefalee, vertigini, etc…)

Quando serve:
• disfunzioni neonatali strutturali e/o funzionali
• disturbi comportamentali nel bambino
• gravidanza e post-parto
• alterazioni del sistema immunitario
• alterazioni del sistema endocrino
• disturbi osteoarticolari e viscerali
• anomalie cranio-facciali
• squilibri post terapie farmacologiche (antibiotici, 
chemioterapici, radioterapici, vaccini, anestesie, ecc…)
• Stress, Ansia, Depressione, Menopausa

Paolo SALIPANTE 

Osteopata 
Specialità Osteopatia Pediatrica

Dal 2005, mi sono sempre  
prefissato lo scopo di avere a che 
fare con la salute delle persone

Il trattamento osteopatico  
è un valido supporto per il  
mantenimento di tale condizione 
e un aiuto valido  
nell’accompagnare le delicate 
fasi di cambiamento, 

in particolare mi occupo di:
- gravidanza
- parto
- allattamento
- crescita dei bambini 
senza tralasciare tutte  
le problematiche  
a cui l’organismo può andare 
incontro durante la vita

CONTATTI

tel. 3495435553
do.psalipante@gmail.com



Psicologia

La terapia Sistemico-Relazionale si diffuse 
negli Stati Uniti durante gli anni ’50. La carat-
teristica principale di tale approccio è il con-
cetto di sistema. Tale concetto, vede la per-
sona inserita in specifici contesti relazionali 
(famiglia, gruppo di amici, colleghi, …) carat-
terizzati da legami che la influenzano e dai 
quali, a sua volta, è influenzata. La persona 
che decide di iniziare un percorso di questo 
tipo non è mai sola, porta dentro la stanza 
di terapia un sistema di relazioni estrema-
mente complesso. L‘orientamento sistemico 
spiega, infatti,  il comportamento dell’in-
dividuo focalizzando l’attenzione sull’am-
biente in cui esso è vissuto e/o tutt’ora vive.                                                                                                      
La personalità si costruirebbe nell’intera-
zione con l’ambiente e con gli altri indivi-
dui. 

CONSULENZA INDIVIDUALE
La consulenza individuale permette di avere 
una maggiore consapevolezza di Sè e può 
aiutare ad affrontare e gestire momenti 
difficili della propria vita migliorandone la 
qualità.

Il percorso verrà costruito insieme, attra-
verso un rapporto di fiducia reciproca e un 
ascolto competente e non giudicante. 

CONSULENZA DI COPPIA  
L’idea che ognuno di noi ha di sé, è in conti-
nua ridefinizione attraverso la relazione con 
altre persone. Intraprendere un percorso 
psicologico di coppia, talvolta, può risultare 
la via più idonea da percorrere, senza che 
ognuno dei due partner perda la propria in-
dividualità e specificità.

CONSULENZA SESSUOLOGICA
La consulenza sessuologica, dopo aver 
escluso cause di origine organica attra-
verso il confronto con altri specialisti, vuole 
comprendere quali strategie adottare per 
migliorare il benessere sessuale individuale 
e/o di coppia, cercando una sessualità più 
adatta alle esigenze di ognuno. I due par-
tner devono maneggiare le loro affinità ma 
anche le loro differenze e questo non sem-
pre è semplice.

Dott.ssa Paola GATTA

Psicologa Clinica

Psicosessuologa 

Specializzanda  
in Psicoterapia 

Sistemica Familiare

Laurea in Psicologia Clinica e di 
Comunità, iscritta all’Albo degli 

Psicologi del Piemonte con il 
n°8422.

Master in Psicosessuologia  
presso l’I.I.S.S di Roma

CONTATTI 

tel. 3925333029 
info@paolagatta.it
www.paolagatta.it



Intraprendere un percorso nutriziona-
le può aiutare a trovare il corretto stile 
di vita, a correggere le piccole o grandi 
abitudini errate che si compiono magari 
involontariamente, a sfatare alcuni miti 
alimentari e a raggiungere gli obiettivi 
prefissati in termini soprattutto di ricom-
posizione corporea attraverso la valuta-
zione bioimpedenziometrica.

I piani dietetici personalizzati tengono 
conto dell’età, del gusto, delle abitudini e 
delle eventuali patologie.

La persona viene posta al centro poiché 
ognuno di noi è unico e necessita di un 
piano alimentare su misura, che permet-
terà una vera e propria rieducazione ad 
un stile di vita sano.

Elaborazione di piani alimentari per:

• adulti, adolescenti, bambini ed anziani 
(in sovrappeso, obesi, normopeso o 
sottopeso)

• donne in gravidanza, allattamento, 
pre-menopausa, menopausa

• ipertensione, dislipidemie (ipercoleste-
rolemia, ipertrigliceridemia),  
sindrome metabolica

• patologie renali
• dieta vegetariana, vegana
• diabete, iperinsulinemia, sindrome 

dell’ovaio policistico
• sportivi
• osteoporosi
• celiachia,  

allergie ed intolleranze alimentari
• corretta alimentazione  

in assenza di patologie
• disturbi e patologie gastrointestinali
• diete chetogeniche
• dieta low fodmaps

Dott.ssa Sara PACCONI

Biologo Nutrizionista

Laureata in  
Scienze dell’Alimentazione  
e della Nutrizione Umana  

Triennale e Magistrale

n° iscrizione ONB: AA_075339

CONTATTI 

tel. 3477849028
nutrizionista.pacconi@gmail.com
www.nutrizionistapacconi.itNutrizionistaNutrizionista

“Fa che il cibo sia la tua medicina  “Fa che il cibo sia la tua medicina  
e che la medicina sia il tuo cibo.”  e che la medicina sia il tuo cibo.”  

(Ippocrate)



Naturopatia

In qualità di dottoressa in Biologia e Natu-
ropata, sono esperta in Nutrizione ed in Te-
rapie Olistiche. Utilizzo educazione alimen-
tare, composti naturali e tecniche olistiche 
al fine di migliorare lo stato di salute psico-
fisico e la qualità della vita delle persone.

Il mio obiettivo è quello di mettere al centro 
l’individuo nella sua totalità, come unità in-
distinta di mente-corpo, dove il benessere 
fisico ed emozionale siano integrati.

Per fare ciò uso un approccio multidisci-
plinare che integra varie conoscenze quali: 
Biologia, Nutrizione Umana, principi di Me-
dicina Tradizionale Cinese, Micointegratori, 
Erbe officinali, Fitocomposti, Fiori di Bach e 
Australiani.

Mi avvalgo di tecniche olistiche quali:

• il Test Kinesiologico per individuare le origi-
ni dei disturbi fisici o emozionali e i problemi 
originanti da alimenti e allergeni.

• la Bowen Tecnique per permettere al cor-
po di recuperare il proprio equilibrio.

Tali metodiche mi permettono di migliorare 
i disturbi alimentari, emozionali e fisici che 
possono riguardare tutti i sistemi organici 
della persona, con particolare attenzione ai 
problemi della sfera femminile.

Queste discipline naturali sono efficaci in 
prevenzione e nel mantenimento di una 
buona salute o per chi intende integrare le 
cure della Medicina Tradizionale. Sono otti-
me per coloro che cercano di migliorare, con 
metodi naturali, problematiche diventate 
croniche, disturbi autoimmuni o degenera-
tivi, ed in accordo col medico, desiderano 
contenere gli effetti collaterali di farmaci o 
chemioterapici e diminuirne il dosaggio.

Dott.ssa Laura Maria SOLITO

Laurea Magistrale  
in Biologia

Perfezionamento 
 in Nutrizione Umana  

Clinica e Applicata 

Operatrice Bowen

Naturopata esperta in:
Educazione alimentare

Kinesiologia fisica, emozionale  
e transgenerazionale

Test Kinesiologico  
su alimenti e allergeni

Erbe officinali, Fitocomposti

Fiori di Bach e Australiani

Micointegrazione
Iscritta presso registro  

SINAPE cod. iscr. 93/1427

CONTATTI 

tel. 3473197575 
 lms.biologia@gmail.com

 www.laurasolito.it



L’ARTE DELL’ALLATTAMENTO MATERNO   
Un supporto emotivo e pratico per affrontare  
al meglio e serenamente questa nuova avventura.

GENITORI BIMBI
GENITORIALITÀ
GRAVIDANZA
ALLATTAMENTO  

LA MAGIA DEL BABYWEARING  
l’arte del portare i bimbi in fascia
Strategie e supporti idonei per rispondere ai bisogni  
del bambino, ma non solo.  
Contatto e praticità per l’accudimento.

PATOLOGIE NEUROLOGICHE
NEURODEGENERATIVE
LESIONI MIDOLLARI
DEMENZE
CEREBROLESIONI

SALUTE DELLA DONNA
ADOLESCENZA
FERTILITÀ
MENOPAUSA
GRAVIDANZA

PSICOGENEALOGIA  
Liberarsi dalle ripetizioni di eventi che condizionano  
il proprio vissuto attraverso l’analisi della storia  
familiare su più generazioni. 

COUNSELING
Orientare, sostenere e sviluppare  
atteggiamenti attivi stimolando le capacità di scelta.

QUANTUM TOUCH RELEASING QTR
Tecnica energetico vibrazionale che utilizza simboli e parole gui-
date da specifico intento. Agisce sull’individuo comunicando infor-
mazioni al di sotto della coscienza e lavorando sulla realtà virtuale 
registrata dalla mente olografica di ognuno. L’obiettivo è quello di 
rimuovere i blocchi che impediscono la realizzazione di ciò che si 
desidera, aumentando il livello di consapevolezza.

NUTRIZIONE E DIETETICA   
Nutrizione funzionale e terapeutica
Piani alimentari personalizzati rivolti al rilascio del peso
Percorsi nutrizionali familiari
Analisi bioimpedenziometrica della composizione corporea
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per Informazioni
Erboristeria L’ARCA DELLE ERBE

Via Nizza 245/B - 10126 Torino
tel. 011 2074649

info@arcadelleerbe.it
www.arcadelleerbe.it

Divulgazione e Formazione
SCUOLA TERAPEUTI COMPLEMENTARI

www.scuolaterapeuti.com
scuolaterapeuti@gmail.com 

tel. 011 2074649


