ISTITUTO DI MEDICINA GLOBALE

ESAME FINALE
Per accedere al Laboratorio di Naturopatia è necessario aver sostenuto l’esame finale, il cui scopo è quello
di dimostrare l’adeguata preparazione dell’allievo, in modo da rendere proficua la partecipazione al
Laboratorio nel quale verranno messe in sinergia le nozioni apprese nel corso dei quattro anni di
formazione. L’esame finale si svolgerà alla fine del 4°anno, prima dell’inizio del Laboratorio previsto per il
mese di novembre.

REQUISITI PER ACCEDERE ALL’ESAME FINALE
1. AVER FREQUENTATO TUTTI I MODULI E SOSTENUTO LE RELATIVE VERIFICHE
È comunque ammesso l’accesso all’esame finale anche per coloro che hanno Debiti Formativi o esami da
evadere, con le modalità che seguono.
I DF e gli esami mancanti non devono riguardare le seguenti materie:
1. Istituzioni di naturopatia 1, 2, 3, 4;
2. Naturopatia applicata;
3. Biotipologie;
4. Iridologia;
5. Psicosomatica;
6. Bioenergetica 1.
Per le altre materie sono ammessi al massimo 2 DF e/o 2 verifiche che l’allievo dovrà comunque evadere
prima della discussione della Tesi.
2. ESSERE IN REGOLA CON TUTTI I PAGAMENTI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE/FORMATIVE.
Non è possibile accedere all'esame finale se si hanno in sospeso dei pagamenti.
Le situazioni particolari/personali possono essere discusse tramite richiesta di un colloquio con la Direzione.
Qualora il discente non richieda il colloquio in automatico avverrà la sospensione dalla frequenza delle
lezioni.

ARGOMENTI DELL’ESAME FINALE
•

Principi di Naturopatia;

•

Disbiosi;

•

Intolleranze alimentari;

•

MTC: rapporto organi/mentale/emozionale, cause di malattia per la MTC, cicli energetici, Jing del cielo
posteriore e anteriore, conoscenza di base dei meridiani;

•

Connettivo: riflessologia connettivale (indicazioni ed effetti collaterali), il ruolo del connettivo, concetto
di matrice;

•

Omotossicologia: il concetto di malattia, sistema della grande difesa, fasi dell'omotossicologia, strategie
di intervento nella fase di deposito;

•

Miasmi: caratteristiche principali; Omeopatia: interrogatori; legge di Hering; concezione della terapia
reattiva;

•

Psicosomatica: tutta la parte generale e lo stress;

•

Concetto di Foci e Campi di disturbo;

•

Bioenergetica 1;

•

Biotipologie Embriologiche e Diatesiche;

•

Iridologia;

•

Naturopatia Applicata con particolare attenzione a: gastriti, stitichezza, ansia, depressione, artrosi,
climaterio, intervento sullo stress, deficit immunitario, insufficienza venosa, apparato dermatologico
parte generale, apparato metabolico (parassitosi, iperlipidemie, prevenzione dell’arteriosclerosi,
obesità).
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