
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMARSI PER 
TRASFORMARSI 

 

Alla scoperta della Nutripuntura, 

 

un metodo innovativo per 

coltivare la salute e il 

benessere 



LA NUTRIPUNTURA VI OFFRE LE 
COMPETENZE E GLI STRUMENTI PER 
RILANCIARE L’INNATA CAPACITÀ DI 

AUTOREGOLAZIONE CELLULARE, 
SPESSO INDEBOLITA DAGLI STRESS 

DELLA VITA 
 

Tre weekend online, per conoscere le basi e le applicazioni del 
metodo e iniziare subito a mettere in pratica gli 

insegnamenti, già dal primo fine settimana. 
 

 

Professionisti della salute, 
l’Associazione Accademia di Nutripuntura* vi propone di scoprire un 

metodo inedito: 

LA NUTRIPUNTURA 
 

 

Una nuova freccia per il vostro arco, che vi permetterà di ripristinare 

l’omeostasi naturale e sostenere il «savoir-faire cellulare», 
grazie a strumenti naturali  

ispirati ai lavori di G. Lakhovsky sui metalli e di J. Benveniste sull’acqua. 
 

 

 
*L’associazione è nata nel 2012 da un’équipe franco-italiana di professionisti, impegnati 

nella ricerca sul funzionamento informazionale del vivente, per far conoscere le 
applicazioni della Nutripuntura a tutti i professionisti della salute curiosi e amanti della 

Vita. 



Mettere in pratica un cambiamento nella pratica quotidiana, accompagnare le persone e 

prendere in carico il loro stato di salute, rilanciando la vita nel loro corpo! 

 

LA FORMAZIONE IN NUTRIPUNTURA, 
 

RISERVATA AI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEL BENESSERE,  
PERMETTE DI CONOSCERE UN METODO INFORMAZIONALE 

 

PER IDENTIFICARE RAPIDAMENTE L’ORIGINE DEI DISTURBI SOMATO-
PSICHICI E FORNISCE DEGLI STRUMENTI EFFICACI PER SOSTENERE 

L’OMEOSTASI DELL’ORGANISMO IN MODO DURATURO. 
 

Imparerete come: 
 

- Rinforzare i pilastri della vitalità cellulare, coltivare la salute. 
 

- Identificare rapidamente l’origine di un disturbo, misurare l’impatto di 

differenti stress sulle funzioni specifiche, ristabilire l’autoregolazione cellulare. 

 

- Effettuare un bilancio preciso del terreno informazionale individuale, 

proporre delle soluzioni globali e “su misura”. 

 

 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Programma sul sito ufficiale: 
https://nutripuntura.it/formazione/ 

La storia del metodo e le sue applicazioni cliniche: 

www.nutripuntura.it 
 
 

MAGGIORI INFORMAZIONI: 

Scrivete a: 
formazione@nutripuntura.it 

 

 
 

Associazione Accademia di Nutripuntura®  
Piazza Alberto Alessio, 9 00122 Roma  

CF. 90138040325 
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