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Medicina Naturale Familiare
Le  visite  di  Medicina  Naturale  hanno  l’obiettivo  di  inquadrare  i  problemi  di  salute  in  modo  da  poter  guarire 
naturalmente, sostenendo la vis naturae medicatrix di corpo e mente, con elementi naturali e rispettuosi dei processi di 
guarigione quali: alimentazione, fitoterapia, riequilibrio simpatico-vagale, cura del sonno e degli stili di vita e terapia 
omeopatica di fondo. Con una accurata anamnesi si indagano le radici dei problemi e le risorse di salute primarie del 
paziente, in modo da pianificare i successivi mesi con tutti i rimedi e le accortezze necessarie per recuperare un ottimo 
stato di salute, fare prevenzione e rafforzare l’organismo e la mente. Non sono tralasciate le vecchie ferite/traumi per i 
quali si prevede un piano parallelo di cura e guarigione insieme al paziente.

Tariffe e pacchetti PER IL SERVIZIO DI MEDICINA NATURALE PER SINGOLI PAZIENTI E LE LORO FAMIGLIE 
live (a Roma) o online (ovunque)

Prima visita (circa 1 ora) —> live 150 € / online 125 €
Visite Successive —> live 115 € / online 90 €

Oppure 

Pacchetto base 1 anno —> INCLUDE 4 visite l’anno (una ogni stagione) + tutte le consulenze telefoniche necessarie + 
assistenza gratuita in caso di malattia —> live 450 € / online 400 € 

Pacchetto base 1 anno per tutta la famiglia, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo familiare —> 
INCLUDE 4 visite l’anno per ogni componente del nucleo familiare (genitori e figli) + tutte le consulenze telefoniche 
necessarie +   assistenza gratuita in caso di malattia —> live 850 € / online 800 € anno

Nota importante: in caso di reale necessità e difficoltà economica, si valutano scambi non monetari di pari valore (chiunque ha 
qualcosa di valore da offrire).


